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Giurisprudenza di Legittimità 

Lo straordinario va incluso nella re-
tribuzione quando risulti accertata 
una “specifica” volontà delle parti a 
farlo rientrare nell’orario normale di 
lavoro.  
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 13 febbraio 2008 
n. 3514: “Il compenso per il lavoro straordinario pre-
stato in maniera fissa e continuativa entra a far parte 
della base di calcolo delle mensilità aggiuntive se ed in 
quanto, alla stregua della interpretazione della discipli-
na contrattuale del rapporto, le parti abbiano specifica-
mente inteso comprendere nell'orario normale quel lavoro 
straordinario ed il relativo compenso nella corrispondente 
retribuzione normale utile per determinare l'ammontare 
delle predette mensilità” 
 
Una delle consuetudini che si verificano mag-
giormente e da sempre nel mondo del lavoro, 
soprattutto nell’ambito privatistico, è quella di 
continuare a lavorare regolarmente oltre l’orario 
normale  previsto dal contratto di lavoro (cd. 
straordinario). 
Benché l’auspicio sia che questo lavoro-extra 
venga sempre normalmente riconosciuto e re-
tribuito secondo quanto stabilito in sede di con-
trattazione collettiva, il fatto che lo stesso possa 
essere svolto con regolarità durante il rapporto 
lavorativo comporta specifiche conseguenze. 
Infatti, il lavoratore protagonista della vicenda 
oggetto di causa ha proposto ricorso per chie-
dere in sede giudiziaria il riconoscimento del di-
ritto al computo nelle mensilità aggiuntive (tre-
dicesima e quattordicesima rientranti tra i cd. 
istituti indiretti) del compenso per il lavoro 
straordinario svolto con continuità. 
Dopo due gradi di giudizio, il secondo dei quali 
ha visto l’accoglimento delle richieste del lavo-
ratore, con la riforma parziale della decisione di 
rigetto di primo grado, con il conseguente rico-
noscimento in favore del lavoratore di un credi-
to nei confronti del datore di lavoro, 
quest’ultimo si è rivolto alla Suprema Corte ri-
correndo contro la sentenza di appello con tre 
motivi. 
Con il primo motivo il datore di lavoro ha rile-
vato che 8 mesi dopo la risoluzione del rappor-
to di lavoro era intervenuta una conciliazione 
sindacale, nella quale era stata ricompresa anche 
la questione delle mensilità aggiuntive. 

La Suprema Corte ha ritenuto infondato questo 
primo motivo, in quanto l’ accertamento di fat-
to sul contenuto della conciliazione è stato con-
dotto, secondo i giudici di piazza Cavour, in 
maniera logicamente corretta e, come tale, è in-
censurabile in sede di giudizio di legittimità. 
Il giudice di secondo grado, infatti, ha corret-
tamente appurato che la conciliazione ha ri-
guardato non solo un periodo diverso da quello 
del giudizio de quo, ma anche una “diversa ragione 
di credito”. 
Entrando nel vivo della questione, la seconda 
censura proposta dal ricorrente ha avuto come 
oggetto la presunta errata assimilazione com-
piuta dalla Corte di Appello delle modalità di 
calcolo delle due mensilità aggiuntive (tredice-
sima e quattordicesima), nonostante dalle clau-
sole del contratto collettivo emergesse una di-
versa descrizione della base di calcolo.  
Infine, con un terzo ed ultimo motivo di impu-
gnazione, il datore di lavoro ha denunziato vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. 
c.c., perché, a suo dire, la regolamentazione in-
terna all’azienda non è stata correttamente in-
terpretata secondo le regole ermeneutiche pre-
viste dal codice civile. 
In particolare il ricorrente ha osservato che, se-
condo quanto previsto dalla suddetta regola-
mentazione, il calcolo della tredicesima mensili-
tà andava operato sulla base della “retribuzione 
globale del mese di dicembre”. Da queste paro-
le il ricorrente ha dedotto innanzitutto che non 
poteva farsi rientrare nella base di calcolo della 
tredicesima lo straordinario percepito negli altri 
11 mesi e che invece si poteva far rientrare in 
via esclusiva quello prestato “solamente” nel 
mese di dicembre. In virtù di tali considerazioni 
il ricorrente ha concluso nel senso che, per il 
calcolo della tredicesima mensilità, doveva farsi 
riferimento “solo al compenso delle voci retributive or-
dinariamente percepite dal lavoratore”. 
La Corte di Cassazione ha accolto questi due 
ultimi motivi e li ha analizzati congiuntamente. 
Quello che in particolare è stato evidenziato è 
l’errore fondamentale che la Corte di Appello 
ha commesso nel ritenere che gli straordinari, 
solo perché effettivamente effettuati in maniera 
regolare e continuativa, dovessero perciò solo 
rientrare nella nozione di retribuzione normale. 
La Suprema Corte ha invece confutato questa 
interpretazione, ricordando che esiste una giuri-
sprudenza di legittimità pluriennale e consolida-
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ta1, che richiede una specifica volontà delle par-
ti al fine di ampliare l’orario normale di lavoro 
conglobandovi lo straordinario fisso e continua-
tivo, nonché a trasformare il relativo compenso 
in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo 
delle spettanze, la cui quantificazione debba es-
sere effettuata con riferimento ad essa. 
Da tale orientamento, la Suprema Corte ha, 
quindi, dedotto due importanti conseguenze. 
La prima è che, senza questa specifica volontà, 
nel calcolo di qualsiasi istituto indiretto non 
può farsi rientrare lo straordinario ancorché fis-
so. La seconda, naturale corollario del principio 
generale affermato, ha riguardato la interpreta-
zione della determinazione della base di calcolo 
degli istituti indiretti, la quale, essendo prevista 
dalla contrattazione collettiva, non può che es-
sere rimessa esclusivamente all’insindacabile 
giudizio del giudice di merito, eccezion fatta per 
i vizi di motivazione.  
Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che 
risulta fondamentale, in sede di legittimità, veri-
ficare solo se il giudice di merito ha corretta-
mente indagato nella ricerca della suddetta “spe-
cifica volontà delle parti diretta a far rientrare nell’orario 
normale di lavoro lo straordinario fisso e continuativo, 
nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione 
ordinaria utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiunti-
ve”. 
Nel caso specifico i giudici di piazza Cavour 
hanno ritenuto che la sentenza impugnata non 
contenesse una motivazione adeguata tesa ad 
individuare questa specifica volontà, pur rico-
noscendo lo sforzo compiuto in tal senso dai 
giudici di merito. 
Di conseguenza la Suprema Corte, accogliendo 
il secondo ed il terzo motivo così come richia-
mati sopra, ha cassato la sentenza impugnata 
rinviando alla stessa Corte di Appello di Napoli, 
in diversa composizione, che provvederà ad e-
saminare il merito della causa alla luce del prin-
cipio di diritto, esplicitato nella massima sopra 
riportata. 

 
Giuseppe Conversano 

 
 
 

                                                 
1 cfr., di recente, Cass. 23 febbraio 2007 n. 4270; 2 set-
tembre 2005 n. 17675; 5 aprile 2004 n. 6661; 9 dicem-
bre 1999 n. 13780; tutte sulla scia di Cass. sez. un. 13 
febbraio 1984 n. 1075 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 13 febbraio 2008 n. 
3514 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza 27 luglio 2005 la Corte di appello 
di Napoli, pronunciando sugli appelli proposti 
da C.P. e dall'ARIN, ha parzialmente riformato 
la decisione del Tribunale della stessa città 5 
giugno 2003. 
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la 
Corte di appello: 
a) ha escluso che una conciliazione intercorsa 
tra le parti il 3.12.1998 riguardasse l'oggetto del 
presente giudizio (computo nelle mensilità ag-
giuntive del compenso per il lavoro straordina-
rio svolto con continuità); 
b) ha ritenuto che in base alla disciplina interna 
dell'ARIN era prevista una nozione di retribu-
zione globale, comprensiva anche del compen-
so per il lavoro straordinario; 
c) ha accertato che, sulla base degli elementi ac-
quisiti al processo, la prestazione eccedente l'o-
rario normale fosse fissa e continuativa. 
All'esito di tali considerazioni è stato ricono-
sciuto un credito a favore del C. di Euro 
20.047,24, oltre interessi e rivalutazione mone-
taria. 
Contro tale sentenza ricorre l'ARIN con tre 
motivi. 
Il C. resiste con controricorso, illustrato da 
memoria. 

 
Motivi della decisione 

 
1. Con il primo motivo - denunziando vizi di 
motivazione circa un punto decisivo della con-
troversia - l'ARIN rileva che il giudice del gra-
vame non ha adeguatamente considerato che 
oggetto della conciliazione sindacale era anche 
la questione dell'inclusione nelle mensilità ag-
giuntive del compenso per il lavoro straordina-
rio, così come la lettera della richiamata conci-
liazione chiaramente faceva intendere. In parti-
colare, la ricorrente osserva che la conciliazione 
in parola è intervenuta otto mesi dopo la risolu-
zione del rapporto e, quindi, avendo ad oggetto 
il "computo delle maggiorazioni percepite in 
maniera fissa e continuativa per lavoro di tur-
no...nel calcolo degli istituti indiretti", non po-
teva non comprendere, contrariamente a quan-

to ritenuto nella sentenza impugnata, anche la 
pretesa fatta valere nel presente giudizio. 
La censura non può essere condivisa. 
Con un accertamento di fatto, logicamente cor-
retto e quindi incensurabile in questa sede, il 
giudice di appello ha provveduto ad analizzare 
compiutamente il testo della conciliazione ed ha 
tenuto conto che essa era intervenuta in rela-
zione ad un precedente giudizio avente un di-
verso oggetto ed altre ragioni di credito ("mag-
giorazioni per il lavoro di turno nonché per la-
voro reso nella zona di (OMISSIS) ed in galleria 
percepite in maniera fissa e continuativa"), 
mentre il presente giudizio riguarda non solo un 
periodo in buona parte diverso, ma anche una 
diversa ragione di credito ossia il computo nelle 
mensilità aggiuntive del compenso per lo stra-
ordinario fisso e continuativo. 
2. Con il secondo motivo, nel denunziare vizi di 
motivazione circa un punto decisivo, osserva 
l'ARIN che il giudice di appello ha immotiva-
tamente assimilato il regime contrattuale delle 
due mensilità aggiuntive, nonostante che dal te-
sto delle clausole richiamate emergesse una di-
versa descrizione della base di calcolo per cia-
scuna delle due. 
3. Con il terzo motivo, nel denunziare violazio-
ne e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., 
rileva la ricorrente che l'interpretazione della re-
golamentazione interna non sarebbe avvenuta 
in maniera rispettosa dei canoni ermeneutici. 
Ed infatti, posto che la 13 mensilità va calcolata 
sulla base della "retribuzione globale del mese 
di dicembre", la conseguenza è che bisognereb-
be tener conto solo di quanto in tale mese viene 
corrisposto al lavoratore, con la conseguenza 
che, da un lato, non sarebbe possibile l'inclu-
sione del compenso per straordinario - pur se 
continuativamente prestato negli altri undici 
mesi - mentre dovrebbe operarsi detta inclusio-
ne nel caso in cui lo straordinario sarebbe stato 
prestato solamente nel mese di dicembre. Da 
tali considerazioni la ricorrente fa discendere la 
conclusione che l'intenzione delle le parti con-
traenti - quanto alla 13^ mensilità - è stata quel-
la di riferirsi solo al compenso delle voci retri-
butive ordinariamente percepite dal lavoratore. 
Il secondo e terzo motivo possono essere esa-
minati congiuntamente per la loro logica con-
nessione. 
Con le censure proposte la ricorrente critica la 
decisione impugnata per aver ritenuto utile al 
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computo delle mensilità aggiuntive ritenendo 
che la retribuzione normale comprendesse an-
che il compenso per il lavoro straordinario pre-
stato in modo fisso e continuativo. 
Orbene, contrariamente a quanto si legge nel 
controricorso, la questione era stata già prospet-
tata nel giudizio di appello, tant'è che nella sen-
tenza impugnata è appunto affermato che le ca-
ratteristiche della prestazione dello straordinario 
erano tali da far includere il relativo compenso 
nella nozione contrattuale di retribuzione. 
Intesa in questi termini la questione prospettata, 
le critiche vanno condivise. 
Il giudice del gravame ha infatti ritenuto meri-
tevole di accoglimento la pretesa del lavoratore 
osservando che, attraverso la lettura della disci-
plina aziendale, era stata adottata una nozione 
di retribuzione normale comprensiva di tutti gli 
elementi erogati a carattere fisso e continuativo 
e che, in punto di fatto, era risultato che il lavo-
ratore aveva prestato in maniera fissa e conti-
nuativa lavoro eccedente l'orario normale. Più 
in particolare ha tenuto conto dell'art. 25 del 
Regolamento interno e l'accordo 17 dicembre 
1947, con il quale venne stabilito che la "gratifi-
cazione" prevista dall'art. 25 "sia composta da 
due mensilità della retribuzione globale del me-
se di dicembre (esclusi gli assegni corrisposti 
dall'INPS)". Ha aggiunto che il riferimento alla 
retribuzione del mese di dicembre non sarebbe 
di ostacolo all'inclusione dei compensi in ogget-
to, in quanto "la retribuzione rispecchierà l'an-
damento normale del rapporto e, in relazione 
all'intero svolgimento di questo... (sarà possibi-
le) operare una media tra i compensi percepiti". 
La Corte non ritiene che siffatta interpretazione 
della disciplina contrattuale sia rispettosa dei 
canoni ermeneutica previsti dall'art. 1362 cod. 
civ. e segg.. 
Con una giurisprudenza pluriennale ed ormai 
consolidata questa Corte ha affermato che in 
tema di lavoro straordinario, la circostanza che 
esso sia prestato in maniera fissa e continuativa 
non è sufficiente a trasformare la natura della 
prestazione lavorativa resa oltre l’orario norma-
le in prestazione ordinaria, salvo che, alla stre-
gua di una corretta indagine di fatto riservata al 
giudice di merito, non risulti una "specifica" vo-
lontà delle parti intesa ad ampliare l'orario nor-
male di lavoro conglobandovi lo straordinario 
fisso e continuativo, nonché a trasformare il re-
lativo compenso in retribuzione ordinaria utile 

ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantifi-
cazione debba essere effettuata con riferimento 
ad essa; 
ne consegue che, in mancanza della prova di 
una siffatta deroga pattizia, il compenso per il 
cosiddetto straordinario fisso non è computabi-
le nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spet-
tanze per ferie, mensilità aggiuntive, festività e 
riposi settimanali, non esistendo nell'ordina-
mento un principio generale di onnicomprensi-
vità della retribuzione (cfr., di recente, Cass. 23 
febbraio 2007 n. 4270; 2 settembre 2005 n. 
17675; 5 aprile 2004 n. 6661; 9 dicembre 1999 
n. 13780; tutte sulla scia di Cass. sez. un. 13 
febbraio 1984 n. 1075). 
Corollario di queste considerazioni è che, con 
giurisprudenza altrettanto costante, essendo ri-
messa alla contrattazione collettiva la determi-
nazione della base di calcolo degli istituti indi-
retti, la interpretazione di quelle clausole è 
compito del giudice di merito (il problema si 
pone in termini diversi per le sentenze di merito 
emesse dopo il 2 aprile 2006, essendo in questo 
caso applicabile l'art. 360 c.p.c., n. 3, nella sua 
nuova formulazione), insindacabile in sede di 
legittimità se non per vizi di motivazione. 
Questi richiami si rendono necessari per dar 
conto di come, di fronte diverse interpretazioni 
della disciplina collettiva in fattispecie simili, 
ove il processo logico seguito dal giudice di me-
rito fosse risultato immune dai richiamati vizi, 
questa Corte possa aver avallato decisioni che 
sono pervenute a risultati opposti circa la inclu-
sione nella retribuzione, utile per il calcolo delle 
mensilità aggiuntive, del compenso per il lavoro 
prestato oltre l'orario normale. 
Fatte queste premesse, resta comunque fermo il 
principio, affermato dalle sezioni unite, con la 
conseguenza che l'indagine affidata a questa 
Corte nella presente controversia non può pre-
scindere dalla valutazione se, nell'interpretazio-
ne accolta dalla sentenza impugnata, risulti ac-
certato che vi sia stata una "specifica" volontà 
delle parti diretta a far rientrare nell'orario nor-
male di lavoro lo straordinario fisso e continua-
tivo, nonché a trasformare il relativo compenso 
in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo 
delle mensilità aggiuntive. 
Al riguardo la sentenza impugnata non contiene 
una motivazione adeguata, non emergendo da 
alcun passo della stessa un accertamento circa 
l'esistenza di una regola contrattuale che, speci-
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ficamente ed in maniera chiara, avesse incluso 
lo straordinario in questione nell'orario normale 
ed il relativo compenso nella retribuzione utile 
al calcolo delle mensilità aggiuntive. Da un lato, 
infatti, non è sufficiente a tal fine la prevista e-
sclusione di alcune voci retributive dalla nozio-
ne di retribuzione normale globale; dall'altro il 
riferimento alla retribuzione globale del mese di 
dicembre (come si legge nell'accordo del 1947, 
quanto alla 13^ mensilità) e, quanto alla 14^ 
mensilità, alla retribuzione in corso al 31 luglio 
di ogni anno non è compatibile con l'intento di 
includere elementi retributivi fissi e continuativi 
correlati alla prestazione di lavoro straordinario, 
non essendo possibile determinare in un arco 
temporale così limitato quali siano gli elementi, 
che rispondano alle richiamate caratteristiche. Il 
giudice di appello ha tentato di superare questo 
rilievo affermando che la retribuzione di di-
cembre "rispecchierà" l'andamento normale del 
rapporto, ma una tale considerazione, che do-
vrebbe corrispondere alla volontà delle parti 
stipulanti, mal si concilia con la previsione per 
la 14^ mensilità - come da Delib. n. 472 del 
1958 - di un calcolo sulla "retribuzione in corso 
al 31 luglio di ogni anno": se fosse vero che le 
parti abbiano inteso riferirsi ad una retribuzione 
normale, considerata come quella correlata alla 
normalità della prestazione lavorativa (e quindi 
anche del compenso per lo straordinario fisso e 
continuativo) non si spiega perché sia stato an-
corato il calcolo delle mensilità a due diversi pe-
riodi dell'anno. 
4. Sulla base delle osservazioni svolte, mentre il 
primo motivo va rigettato, meritano accogli-
mento il secondo e terzo motivo. 
La sentenza impugnata va dunque cassata sul 
punto, con rinvio ad altro giudice, che si desi-
gna nella stessa Corte di appello di Napoli in 
diversa composizione, che provvedere ad esa-
minare il merito della causa, alla luce del se-
guente principio: "Il compenso per il lavoro 
straordinario prestato in maniera fissa e conti-
nuativa entra a far parte della base di calcolo 
delle mensilità aggiuntive se ed in quanto, alla 
stregua della interpretazione della disciplina 
contrattuale del rapporto, le parti abbiano spe-
cificamente inteso comprendere nell'orario 
normale quel lavoro straordinario ed il relativo 
compenso nella corrispondente retribuzione 
normale utile per determinare l'ammontare delle 
predette mensilità". 

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese 
del presente giudizio di Cassazione. 
 

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di 
ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza im-
pugnata in relazione alla censura accolta e rin-
via, anche per le spese del presente giudizio, alla 
Corte di Appello di Napoli in diversa composi-
zione. 

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2008. 

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008  
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MASSAGGIATORI: SPORTIVI 
PROFESSIONISTI O NO? 
 

Cass. Civ., Sez. Lav., del 11 aprile 2008 n. 
9551: “L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 
opera una distinzione tra le figure tassativamente indica-
te di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori 
tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 
91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, 
massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta 
disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricor-
rano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme 
regolanti il rapporto di lavoro subordinato. (Nella spe-
cie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha con-
fermato la sentenza di merito che, rispetto al rapporto 
lavorativo di un massaggiatore con una società calcistica, 
aveva escluso che potesse trovare applicazione la legge n. 
91 del 1981 in luogo della disciplina generale sul lavoro 
subordinato e, segnatamente, per quanto concerne le con-
troversie arbitrabili, del disposto dell'art. 806, secondo 
comma, cod. proc. civ., nonché, sul piano sostanziale, 
della normativa sui contratti a termine succedutasi nel 
tempo, del principio di onnicomprensività della retribu-
zione e del patto di conglobamento). (Rigetta, Trib. La-
voro Messina, 16 Novembre 2004)  

La vicenda oggetto di esame da parte della Cor-
te di Cassazione ha avuto come protagonista un 
massaggiatore di una squadra di calcio, il quale, 
dopo aver lavorato alle dipendenze della sud-
detta squadra dal 1954 al 1993 in virtù di con-
tratti di durata annuale, pretendeva, al termine 
del rapporto di lavoro, di vedersi riconosciuta la 
qualifica stessa di massaggiatore, mai ricono-
sciuta dal datore di lavoro, e le relative differen-
ze retributive oltre che varie indennità per tutto 
il periodo di lavoro intercorso. 
Costituitasi in giudizio, la società calcistica soc-
combeva sia dinanzi  al Pretore di Messina, sia 
dinanzi al Tribunale della stessa città. 
Avverso tale ultima sentenza la società propo-
neva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. 
Come già nei due precedenti gradi di giudizio, la 
squadra di calcio ha insistito, anche dinanzi alla 
Suprema Corte, innanzitutto, nell’eccepire il di-
fetto di giurisdizione del giudice ordinario, chie-
dendo l’applicazione dell’art. 34 dello statuto 
della Federazione Italiana Gioco Calcio2 oltre 

                                                 

                                                                            

2 Art. 34: L’organizzazione della giustizia sportiva 

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funziona-
mento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi 
ed il personale necessari, anche avvalendosi di referen-
dari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assi-
stenza agli Organi della giustizia sportiva. 
2. È istituita nella FIGC la Commissione di garanzia 
della giustizia sportiva. La Commissione opera in piena 
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valuta-
zione ed è costituita dal Presidente e da quattro compo-
nenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio 
federale, di cui due su designazione del Presidente del 
CONI. I componenti della Commissione sono scelti tra 
professori universitari di prima fascia in materie giuri-
diche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria 
ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno 
quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, 
che siano di alta reputazione e di notoria moralità e in-
dipendenza. I componenti della Commissione durano 
in carica sei anni e non possono essere confermati. 
3. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva 
garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la 
riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La 
Commissione: 
a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in 
materia di organizzazione e funzionamento degli Orga-
ni della giustizia sportiva; 
b) a seguito di candidature presentate dagli interessati, 
nomina i componenti della Corte di giustizia federale, i 
componenti della Commissione disciplinare nazionale, 
i Giudici sportivi nazionali, il Procuratore federale, i 
Sostituti procuratori federali; 
c) su proposta del Procuratore federale, nomina il Pro-
curatore federale vicario e i Vice procuratori federali; 
d) propone al Consiglio federale un regolamento disci-
plinare per i componenti degli Organi della giustizia 
sportiva; 
e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di 
tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, 
inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei 
doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza 
ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento 
delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su 
segnalazione del Presidente federale, del Procuratore 
federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia spor-
tiva. 
4. Sono Organi della giustizia sportiva: 
a) la Corte di giustizia federale; 
b) la Commissione disciplinare nazionale; 
c) i Giudici sportivi nazionali; 
d) le Commissioni disciplinari territoriali; 
e) i Giudici sportivi territoriali; 
f) la Procura federale; 
g) gli altri organi specializzati previsti dal presente Sta-
tuto o dai regolamenti federali. 
5. La Commissione disciplinare nazionale, la Corte di 
giustizia federale e la Procura federale hanno sede in 
Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali han-
no sede presso le rispettive Leghe di competenza. 
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I Giudici sportivi territoriali e le Commissioni discipli-
nari territoriali hanno sede presso le rispettive articola-
zioni territoriali della LND. 
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo 
grado competenti per i campionati e le competizioni di 
livello nazionale. 
7. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di 
primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento 
del Procuratore federale e nelle altre materie previste 
dalle norme federali per i campionati e le competizioni 
di livello nazionale. La Commissione disciplinare na-
zionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi 
presentati avverso le decisioni delle commissioni disci-
plinari territoriali nei procedimenti instaurati su defe-
rimento del Procuratore federale. 
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo 
grado competenti per i campionati e le competizioni di 
livello territoriale. 
9. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici 
di primo grado nei procedimenti instaurati su deferi-
mento del Procuratore federale e nelle altre materie 
previste dalle norme federali per i campionati e le com-
petizioni di livello territoriale e giudici di secondo gra-
do sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici 
sportivi territoriali. 
10. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo 
grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei 
Giudici sportivi nazionali e della Commissione disci-
plinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale: 
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazio-
ne; 
b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle deci-
sioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoria-
li e dalle Commissioni disciplinari territoriali; 
c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le 
norme statutarie e le altre norme federali, sempreché 
non si tratti di questioni all’esame degli Organi della 
giustizia sportiva o da essi già giudicate; 
d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordi-
ne alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei can-
didati alle cariche federali e alle incompatibilità dei di-
rigenti federali; 
e) esercita le altre competenze previste dalle norme fe-
derali. 
11. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla 
Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o 
conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma rego-
lamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Le-
ghe, dall’AIA o da una delle associazioni rappresenta-
tive delle Componenti tecniche, per violazione del pre-
sente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o 
della legislazione vigente. La stessa potestà compete al 
Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell’AIA e 
delle associazioni rappresentative delle Componenti 
tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da or-
gani federali o da altra Lega o associazione. 
12. La Corte di giustizia federale si articola in sezioni 
con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni 
consultive. Il Presidente della Corte di giustizia federa-
le può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si 

che dell’art. 42 del Codice di Giustizia sportiva3, 
secondo cui la giurisdizione spetta al giudice 
sportivo. 

 
pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano 
una questione di diritto già decisa in senso difforme 
dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino 
questioni particolarmente rilevanti. 
13. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia 
gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi alla 
Corte di giustizia federale e alla Commissione discipli-
nare nazionale i collegi giudicanti sono integrati da al-
meno due componenti aggiunti con competenze speci-
fiche in materia gestionale, economico-aziendale e tri-
butaria, nominati dalla Commissione di garanzia della 
giustizia sportiva. 
14. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia fe-
derale, da definirsi entro 90 giorni, è consentito il giu-
dizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo 
statuto del CONI, ferma restando ogni competenza del 
Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. 
15. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e 
quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di 
giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura 
del CONI per le violazioni delle norme in materia di 
doping. La Procura federale si può articolare in sezioni 
e si compone di un Procuratore federale, di un Procura-
tore federale vicario, di Vice procuratori federali fino al 
numero di cinque, di Sostituti procuratori federali e di 
Collaboratori. 
16. Il mandato dei componenti degli Organi della giu-
stizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica 
o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinno-
vabile per non più di due volte. I componenti degli Or-
gani della giustizia sportiva prestano la propria opera 
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misu-
ra prevista dai regolamenti federali. Ai componenti de-
gli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di ave-
re rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o 
comunque di avere rapporti con tesserati che possano 
apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; 
tale divieto permane per un anno dopo la cessazione 
dell'incarico. 
17. I Giudici sportivi territoriali e i componenti delle 
Commissioni disciplinari territoriali sono nominati dal 
Consiglio federale. I Collaboratori della Procura fede-
rale sono nominati dal Consiglio federale su proposta 
del Procuratore federale. 
3 Art. 42: Norme procedurali 
1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle 
gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere 
preannunciati con le modalità di cui all’art. 34, al Giu-
dice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a 
quello della gara alla quale si riferiscono. La motiva-
zione del reclamo e la relativa tassa devono essere tra-
smessi entro il settimo giorno successivo allo svolgi-
mento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere 
inviata alla società controparte, con lettera raccoman-
data o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34, comma 
7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere 
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Inoltre, la società ha sostenuto l’assoggetta-
mento del massaggiatore al regime previsto per 
la categoria dello sportivo professionista come 
stabilito dal Regolamento del settore tecnico 
della Federazione, osservando, inoltre, che può 
svolgere la sua attività soltanto se tesserato ed 
affiliato alla Federazione stessa. Peraltro ha sot-
tolineato che non vi sarebbe stata alcuna possi-

                                                                            

                                                

allegata alla documentazione originale del reclamo, da 
rimettersi al Giudice sportivo. 
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti 
sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo re-
ferto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: 
a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impu-
gnativa di chi vi sia legittimato; 
b) dalla Commissione disciplinare o dal Giudice spor-
tivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e 
scolastica, su impugnativa da parte di chi vi sia legitti-
mato; 
c) dalla Commissione disciplinare a seguito di deferi-
mento degli Organi federali; 
d) dalla Commissione d'Appello Federale. 
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbia-
no preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione 
quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissio-
ne disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il 
Settore per l'attività giovanile e scolastica, nel termine 
di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, 
ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del 
campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono. 
4.Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle 
Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posi-
zione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad 
una gara, deve essere effettuato entro il quindicesimo 
giorno dallo svolgimento della gara stessa, ma comun-
que non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato 
o del torneo cui la gara si riferisce. 
5.I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla 
Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° 
grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, 
entro il decimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa 
nota la decisione che si intende impugnare. 
6.Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi 
in cui il gravame verta su episodi e circostanze che 
possono modificare il risultato conseguito, deve essere 
inviata copia del reclamo alla controparte con lettera 
raccomandata o mezzo equipollente, a norma 
dell’art.34, comma 7. 
L’attestazione della ricezione deve essere allegata al 
reclamo. 
7.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la 
partecipazione a gare di calciatori squalificati o co-
munque non aventi titolo, comporta provvedimenti di-
sciplinari a carico della società e del tesserato, applica-
bili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui 
all'art. 18 del Codice. 
8.Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si 
applicano le disposizioni generali di cui al Titolo V.  

bilità per le parti di costituire il rapporto di la-
voro al di fuori dello schema contrattuale predi-
sposto dalla Lega Calcio, obbligatorio per i tes-
serati. 
La Suprema Corte su questo punto essenziale 
ha ribadito, invece, che a norma dell’art. 2 della 
L. n. 91/1981 “sono sportivi professionisti gli atleti, 
gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori 
atletici”. 
E così, mentre in dottrina si è sempre avuta una 
disputa sulla tassatività o meno dell’elencazione 
contenuta nella norma suddetta, i giudici di 
Piazza Cavour hanno ritenuto che il legislatore 
non abbia adoperato espressioni generiche, ma 
ben precise e inderogabili e, pertanto, tassative.  
A conferma di quanto sostenuto la Corte ha ri-
tenuto che non si può applicare ai massaggiatori 
sportivi  l’art. 2 cit né analogicamente, né esten-
sivamente con riferimento ai tecnici, singolar-
mente indicati, in quanto legge speciale che pe-
raltro contiene regole nella maggior parte peg-
giorative rispetto alla disciplina generale del 
rapporto di lavoro subordinato. 
Allo stesso modo, prosegue la Corte,  non può 
applicarsi il medesimo approccio ermeneutico 
(analogico/estensivo) in virtù del fatto che l’art. 
4 della L. n. 91/1981 statuisce che il rapporto di 
lavoro dello sportivo professionista si costitui-
sce per mezzo di un “contratto individuale stipulato 
conformemente  ad un contratto tipo che recepisca gli ac-
cordi stipulati a livello collettivo”.  
A riprova di quanto sinora asserito la Corte  di 
Cassazione ha fatto riferimento al decreto 
13/03/1995 del Ministero della Sanità, il quale 
contiene una disciplina differenziata sulla tutela 
sanitaria a seconda della professionalità o meno 
degli sportivi. 
Pertanto i giudici di piazza Cavour hanno con-
cluso il loro iter argomentativo riconoscendo 
che i massaggiatori sportivi non possono consi-
derarsi mai, in base alla normativa vigente, degli 
sportivi professionisti. 
Corollario di questa statuizione diventa allora il 
rigetto degli altri due motivi di impugnazione 
sollevati dalla società calcistica. 
Infatti, in primis, la Corte ha sostenuto che, non 
potendo annoverarsi i massaggiatori tra gli 
sportivi professionisti ex art. 2 L. n. 91/1981, 
non potrà trovare applicazione l’art. 806 c.p.c., 
comma 24, secondo il quale le relative contro-

 
4 Art. 806 c.p.c.: Controversie arbitrali 
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versie possono essere decise da arbitri solo in 
mancanza di espressa previsione di legge o di 
accordo collettivo di lavoro (accordo nella fatti-
specie mancante). 
In secundis, trovando a questo punto  applicazio-
ne le regole generali sul rapporto di lavoro su-
bordinato, si applicheranno sia le norme vigenti 
in materia di contratto di lavoro a termine sia  
quelle relative al patto di conglobamento5, con-
sentito nel solo caso in cui “risultino gli specifici 
titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale comples-
siva”. Ciò al fine di valutare che sia rispettato 
l’obbligo in capo al datore di lavoro di corri-
spondere al lavoratore i compensi ulteriori do-
vuti per legge o per contratto (per esempio tre-
dicesima, ferie, festività). 
In virtù di tale ultima asserzione la Corte di 
Cassazione ha perciò rigettato il ricorso proprio 
perché la società calcistica ricorrente non ha e-
splicitato il contenuto del suddetto patto, al fine 
di consentire un giudizio sulla validità dello 
stesso. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie 
tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti 
indisponibili, salvo espresso divieto di legge . 
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere 
decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei con-
tratti o accordi collettivi di lavoro. 
5 Patto con il quale nella retribuzione complessiva si 
fanno rientrare oltre il compenso ordinario anche gli 
altri dovuti per legge o per contratto quali la tredicesi-
ma mensilità, il compenso per ferie e per le festività 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., del 11 aprile 
2008 n. 9551. 

 
Svolgimento del processo 

 
Con ricorso depositato in data 19 novembre 
1993, C.F. adiva il Pretore di Messina deducen-
do di avere prestato attività lavorativa subordi-
nata alle dipendenze della A.S.R. Miraglia s.r.l. 
nel periodo corrente dal 1954 sino al 30 set-
tembre 1993 per 12 - 16 ore al giorno, incluse le 
domeniche ed i giorni festivi, e di avere seguito 
la squadra di calcio in trasferta e nei ritiri estivi 
e di non avere ricevuto, alla cessazione del rap-
porto, il t.f.r. 
Evidenziava che non era stato assicurato presso 
l'INPS con la dovuta decorrenza, e che non a-
veva percepito il premio per il 1993, né la tredi-
cesima per gli anni 1982, 1992 e 1993 né ancora 
la quattordicesima ed il residuo dei premi parti-
te. Aggiungeva che annualmente gli veniva fatto 
sottoscrivere un contratto avente validità dal 1 
luglio al 30 giugno dell'anno successivo in cui 
veniva indicata la retribuzione annua che perce-
piva. Chiedeva, quindi, il riconoscimento del 
proprio diritto ad ottenere dalla società conve-
nuta la somma di lire 488.074.427 - come da 
conteggi che allegava - o di quella diversa da de-
terminarsi in corso di causa tramite c.t.u., con 
interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo 
di differenze retributive ed altre indennità per 
l'attività espletata, con la qualifica di massaggia-
tore. 
Si costituiva la società resistente che eccepiva 
l'incompetenza del giudice per essere la contro-
versia devoluta agli organi della Federazione ita-
liana gioco calcio in ragione dello statuto e della 
clausola compromissoria contenuta nel contrat-
to annualmente stipulato tra le parti; eccepiva la 
prescrizione quinquennale per tutte le pretese 
asseritamene dovute anteriori al 22 novembre 
1988(per essere stato il ricorso introduttivo no-
tificato il 22 novembre 1993);nel merito conte-
stava la quantità e qualità della prestazione lavo-
rativa perché il C. aveva spiegato la sua opera 
solo per l'attività di massaggiatore per poche 
ore al giorno - dovendo la presenza dello stesso 
allo stadio ritenersi dettata da ragioni non lavo-
rative ma di attaccamento allo sport ed alla 
squadra - ricevendo un corrispettivo adeguato 
alla prestazione effettuata, accettato dallo stesso 
e stabilito in maniera globale,che sicuramente 

rispondeva al dettato costituzionale. Deduceva 
infine che non erano dovute alcune voci dei 
conteggi quali “ritiri e trasferte” (perché presta-
zioni tipiche nelle squadre di calcio), tfr. (perché 
conglobato nel compenso annuo). 
Dopo l’espletamento dell'istruttoria, il Pretore 
rigettava l'eccezione di incompetenza e con-
dannava la società in favore del C. stesso al pa-
gamento della somma di L. 249.713.564, al lor-
do delle ritenute fiscali e previdenziali, con inte-
ressi e rivalutazioni monetarie oltre alla rifusio-
ne delle spese giudiziali. 
Avverso tale sentenza proponeva gravame la 
società ed il Tribunale di Messina rigettava l'ap-
pello e condannava la società stessa alle spese 
del giudizio. 
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale - 
per quanto ancora interessa in questa sede di 
legittimità - osservava : che le disposizioni sta-
tutarie e regolamentari delle Federazioni sporti-
ve, volte a demandare ad organi federali la co-
gnizione di controversie di carattere economico 
tra società sportive e tesserati, in quanto non 
costituiscono atti normativi primari non posso-
no derogare alle norme statali della giurisdizio-
ne del giudice ordinario; che non operava l'ec-
cepita prescrizione quinquennale dovendosi ri-
conoscere la fittizietà dei rapporti a termine, per 
essersi in presenza di un unico rapporto pro-
trattosi ininterrottamente sino al 1993; che i di-
versi contratti annuali erano sottoscritti al solo 
fine di eludere le disposizioni di cui alla L. n. 
230 del 1962; che stante la mancata apposizione 
della firma sub la clausola n. 3 del contratto an-
nuale in ragione del suo carattere vessatorio 
non poteva ritenersi operante perché, essendo 
volta a non contestare il trattamento economico 
globale riconosciuto al C., importava una ri-
nunzia anticipata del prestatore di lavoro a spet-
tanze previste da norme inderogabili di legge 
sicché doveva reputarsi nulla ex art. 1418 c.c.; 
che nel caso in esame non poteva trovare appli-
cazione la L. n. 23 marzo 1981, n. 91, dal mo-
mento che detta legge trova applicazione per le 
figure professionali di cui all'art. 2, tra le quali 
non vi è quella del massaggiatore; che al C. do-
vevano riconoscersi le diverse indennità ed i di-
versi emolumenti economici richiesti a titolo di 
lavoro straordinario, di mancati riposi settima-
nali, ferie, tredicesima mensilità e t.f.r.. 
Avverso tale sentenza propone ricorso per cas-
sazione la A.S.R. Miraglia s.r.l. in liquidazione, 
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già A.C.R. Messina s.p.a. Resiste con controri-
corso C.F.. 
Ambedue le parti hanno depositato memorie ex 
art. 378 c.p.c.. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Va in primo luogo dichiarato infondata l'ec-
cezione di inammissibilità del ricorso per cassa-
zione sollevata dal C. in quanto al fine del com-
puto del termine di sessanta giorni (dalla notifi-
ca della sentenza impugnata) oltre il quale non 
può ex art. 325 c.p.c., comma 2, proporsi impu-
gnazione non deve farsi riferimento alla data 
della notifica del ricorso ad esso C. ma alla data 
di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. 
2. Con il primo motivo del ricorso la società 
deduce violazione e falsa applicazione di norme 
di diritto (art. 808 c.p.c.), della L. n. 533 del 
1973, artt. 4 e 5, della L. n. 91 del 1981, art. 4, 
comma 5, (art. 360 c.p.c., n. 3). 
Assume al riguardo la società ricorrente che 
non può condividersi l'assunto del Tribunale di 
Messina che gli art. 24 dello statuto della Fede-
razione italiana Gioco Calcio e art. 42 della 
Giustizia sportiva - norme che introducono il 
c.d. "vincolo di giustizia sportiva" - non sono 
idonee a derogare alla disciplina statuale sulla 
giurisdizione, riservata dalle leggi dello Stato o 
ad altri atti muniti di pari efficacia. 
Ed invero sostiene la ricorrente che nel caso di 
specie doveva trovare applicazione il ed. "vin-
colo sportivo", che imponeva di devolvere la 
presente controversia agli organi di giustizia 
sportiva perché la della L. n. 91 del 1981, art. 4, 
comma 5, prevede espressamente che nei con-
tratti di lavoro stipulati tra società e dipendenti 
sportivi possono essere inserite clausole com-
promissorie per il deferimento ad arbitri delle 
liti concernenti l'attuazione del contratto mede-
simo, e perché per tali clausole non vengono 
richiamate le limitazioni imposte dagli arti; L. n. 
533 del 1973, artt. 4 e 5. 2.1. Con il secondo 
motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa 
applicazione di norme di diritto (art. 1341, 
1342, 1363, 1418, 2126, 2099 c.c., art. 36 Cost.) 
nonché difetto della motivazione circa un pun-
to decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., 
nn. 3 e 5). 
Lamenta la società ricorrente che il giudice 
d'appello ha errato nell'escludere la validità ed 
operatività della clausola di cui all'art. 3 del con-

tratto stipulato annualmente tra le parti, in forza 
del quale il trattamento economico doveva con-
siderarsi comprensivo di "ogni altro emolumen-
to, indennità o assegno cui, per qualsivoglia ti-
tolo, il massaggiatore abbia eventualmente dirit-
to per legge, consuetudine generale o particola-
re o norma contrattuale preesistente, in conse-
guenza od in relazione all'attività svolta nella 
sua qualità di tesserato". Ed invero, non poteva 
condividersi l'affermazione del giudice d'appello 
secondo cui la suddetta clausola era soggetta, 
quanto alla sua approvazione, alla disciplina di 
cui all'art. 1342 c.c., né sotto altro versante po-
teva disconoscersi l'intima connessione tra l'art. 
3 ed il successivo articolo 4 del contratto, che 
nel prevedere il divieto e la nullità di qualsiasi 
pattuizione di emolumenti non risultante dal 
contratto medesimo non faceva altro che riba-
dire il principio di onnicomprensività del trat-
tamento retribuivo previsto dalla precedente di-
sposizione contrattuale. Doveva, infine, darsi 
rilievo alla circostanza che il massaggiatore di 
una squadra di calcio può svolgere la sua attività 
soltanto se tesserato ed affiliato alla Federazio-
ne, sicché nessuna possibilità è data alle parti di 
costituire il relativo rapporto al di fuori dello 
schema contrattuale predisposto dalla Lega, at-
traverso il quale si realizza oltre che la composi-
zione degli interessi economici, anche il tesse-
ramento e la sottoposizione alle norme ed ai 
principi dell'ordinamento federale, con una 
consequenziale permeabilità della autonomia 
collettiva al meccanismo di integrazione degli 
effetti contrattuali ex art. 1374 c.c.. 
Ne conseguiva, nel caso di specie, che la causa 
giustificatrice delle clausole contrattuali scruti-
nate trovava il proprio fondamento in ben pre-
cise norme organizzative interne alla F.I.G.C.. 
Per concludere, il Tribunale di Messina, nell'e-
saminare la clausola di conglobamento di cui al 
contratto di lavoro, avrebbe dovuto tener conto 
che il compenso mensile del C. superava all'e-
poca i quattro milioni mensili e che non vi era 
stata alcuna violazione di diritti inderogabili da 
parte della società. 2.2. Con il terzo motivo in-
fine la A.S.R. Miraglia s.r.l. lamenta violazione e 
falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 91 
del 1981) nonché motivazione su un punto de-
cisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 
5). 
Deduce al riguardo la società che il giudice 
d'appello, nel ritenere tassativa la disposizione 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 15 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114264ART5


Giurisprudenza di Legittimità 

della L. n. 91 del 1981, art. 2, non ha tenuto nel-
la dovuta considerazione la ratio di tale disposi-
zione, non preoccupandosi di dare conto delle 
ragioni per cui le norme federali annoverano 
anche i massaggiatori tra gli sportivi professio-
nisti, stabilendo altresì che il loro rapporto di 
lavoro sia regolato da contratti predisposti ed 
approvati dalla lega in conformità a quanto pre-
visto dall'art. 4 della suddetta legge. La qualifi-
cazione del professionismo sportivo non può 
essere ricondotta alle quattro figure esemplifica-
te dalla suddetta norma, ma deve essere di volta 
in volta rintracciata nella disciplina dettata in 
materia dalle varie federazioni sportive sulla ba-
se delle valutazioni operate dal CONI, tenuto 
conto dell'evoluzione che, sul piano organizza-
tivo, può aversi nelle strutture societarie. Così 
per la Federazione Gioco Calcio nella categoria 
dei tecnici, di cui esiste apposito albo, sono e-
spressamente compresi oltre agli allenatori, ai 
direttori tecnico- sportivi ed ai preparatori atle-
tici, anche i medici sociali ed i massaggiatori 
(art. 13 del Regolamento del settore tecnico), 
mentre ad esempio per la Federazione Italiana 
di Atletica Leggera appartengono al ruolo dei 
tecnici federali tutti coloro ai quali sono affidati, 
a vantaggio degli atleti, compiti tecnici di istru-
zione, guida e consiglio nella preparazione e 
svolgimento delle gare. 
3. I motivi del ricorso, da esaminarsi congiun-
tamente per comportare la soluzione di que-
stioni tra loro strettamente connesse, vanno ri-
gettati perché privi di fondamento. 
4. La necessità di percorrere un ordinato iter ar-
gomentativo porta ad esaminare prima degli al-
tri il terzo motivo del ricorso. 
5. La L. 23 marzo 1981, n. 91, dopo avere nel-
l'art. 1 enunciato che l'attività sportiva è libera e 
può essere svolta in forma collettiva o indivi-
duale, professionistica o dilettantistica, statuisce 
testualmente poi nell'art. 2 che "Ai fini dell'ap-
plicazione della presente legge, sono sportivi 
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori 
tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che e-
sercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con 
carattere di continuatività nell'ambito delle di-
scipline regolamentate dal CONI e che conse-
guono la qualificazione dalle federazioni sporti-
ve nazionali secondo le norme emanate dalle 
federazioni stesse, con l'osservanza delle diretti-
ve stabilite dal Coni per la distinzione dell'attivi-
tà dilettantistica da quella professionistica". 5.1. 

In dottrina è problema dibattuto se l'elencazio-
ne degli sportivi professionisti contenuta nel ci-
tato art. 2 debba considerarsi tassativa o debba, 
invece, reputarsi esemplificativa si da consentire 
l'intera applicazione della legge n. 91 del 1981 
anche ad altri soggetti non menzionati nella di-
sposizione. 
5.2. La Corte ritiene che debba seguirsi l'opi-
nione secondo cui l'elencazione debba conside-
rarsi tassativa per avere il legislatore adoperato 
non espressioni generiche, tali da permettere 
una classificazione dell'art. 2 in termini di nor-
ma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a 
sostegno di quanto ora detto la considerazione 
che una legge speciale, quale quella in esame, 
che contiene sotto molti versanti numerose e 
vistose regole, sovente in senso peggiorativo, 
rispetto alla disciplina generale del rapporto di 
lavoro subordinato non può estendersi per ana-
logia ai lavoratori non espressamente contem-
plati nel dettato normativo, e non può, nean-
che, accreditare una interpretazione estensiva 
volta ad includere: tra i tecnici, singolarmente 
indicati nel già citato art. 2, anche figure - quali 
il medico sociale ed il massaggiatore sportivo - 
che hanno professionalità significativamente di-
verse da quelle indicate nella summenzionata 
norma. Nella stessa ottica volta a negare ogni 
approccio ermeneutico diretto ad ampliare 
l'ambito operativo della L. n. 91 del 1981, art. 2, 
si è fatto riferimento anche all'art. 4 della stessa 
legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione 
prevede che alla costituzione del rapporto di la-
voro dello sportivo professionista sportivo, 
soggetto alla L. n. 91 del 1981, si provveda at-
traverso un contratto individuale stipulato con-
formemente ad un contratto tipo che recepisca 
gli accordi stipulati a livello collettivo. 
Previsione questa che, si è aggiunto, costituisce 
un ulteriore impedimento a che - in assenza di 
contratti collettivi regolanti l'attività di categorie 
di lavoratori non contemplati nell'art. 2 - possa 
procedersi ad una interpretazione analogica o 
semplicemente estensiva delle figure di profes-
sionisti cui applicare la legge n. 91 del 1981. 
Né, infine, può essere sottaciuto che tale realtà 
fattuale, giustificatrice di una diversa disciplina 
normativa tra le diverse figure di sportivi, è alla 
base del anche del decreto 13 marzo 1995 del 
Ministero della Sanità contenente "norme sulla 
tutela sanitaria degli sportivi professionistici" 
che, proprio in ragione della specificità delle 
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singole professionalità, detta a tutela della salute 
distinte disposizioni "per i professionisti diversi 
dagli atleti indicati nella L. 23 marzo 1981, n. 
91, art. 2". 5.3. La ricca articolazione delle di-
scipline sportive e la necessità di ricorrere per la 
buona riuscita delle prestazioni e degli eventi 
sportivi al contributo di molti operatori volti a 
fornire le loro prestazioni nell'ambito dell'attivi-
tà agonistica hanno indotto, quindi, il legislatore 
non solo a differenziare, come si è visto, gli 
sportivi professionisti tra quelli espressamente 
indicati e quelli non menzionati nella L. n. 91, 
art. 2, ma anche a fissare, con l'art. 3 della legge 
stessa, all'interno dei primi dei diversi criteri per 
la qualificazione del rapporto lavorativo. 
Ed invero, come ha più volte ribadito questa 
Corte di Cassazione, la L. 23 marzo 1981, n. 91, 
in materia di rapporti tra società e sportivi pro-
fessionisti, detta regole per la qualificazione del 
rapporto di lavoro dell'atleta professionista, sta-
bilendo specificamente all'art. 3 i presupposti 
della fattispecie in cui la prestazione pattuita a 
titolo oneroso costituisce oggetto di contratto 
di lavoro subordinato, laddove per le altre figu-
re di lavoratori sportivi contemplate Nell'art. 2 
(allenatori, direttori tecnico sportivi e prepara-
tori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di 
subordinazione deve essere accertata di volta in 
volta nel caso concreto, in applicazione dei cri-
teri forniti dal diritto comune del lavoro(cfr. ex 
plurimis: Cass. 28 dicembre 1996 n. 11540; 
Cass. 17 gennaio 1996 n. 354; Cass. 8 giugno 
1995 n. 6439), che devono anche trovare appli-
cazione pure per tutti gli altri sportivi profes-
sionisti. 
6. L'infondatezza del primo e del secondo mo-
tivo del ricorso si presenta come mero corolla-
rio delle considerazioni ora svolte. 
6.1. Ed infatti l'inapplicabilità della normativa di 
cui alla L. n. 91 del 1981 nei sensi innanzi enun-
ciati al rapporto di lavoro degli sportivi profes-
sionisti, come il massaggiatore, non espressa-
mente indicati nell'art. 2 della legge stessa, 
comporta, che il relativo contratto con la socie-
tà calcistica .-assoggettabile alle regole generali 
applicabili al rapporto di lavoro subordinato in 
presenza dei presupposti caratterizzati detto 
rapporto - non consente, alla stregua del dispo-
sto dell'art. 806 c.p.c., comma 2, che le relative 
controversie siano decise da arbitri in mancanza 
di una espressa previsione di legge o di accordi 
collettivi di lavoro; circostanze queste non ri-

correnti nel caso di specie per non essere appli-
cabile al rapporto lavorativo de quo la L. n. 91 
del 1981, art. 4, e per non essere stata provato 
che il ricorso all'arbitrato sia oggetto di una e-
spressa previsione da parte di un accordo collet-
tivo di lavoro. 
7. E le esigenze garantistiche comportanti l'as-
soggettamento del rapporto lavorativo del mas-
saggiatore - e di altri lavoratori sportivi non 
rientranti come questi (ad esempio medico so-
ciale) tra i professionisti tassativamente indicati 
nella L. n. 91, art. 2, - al plesso normativo rego-
lante i generali rapporti di lavoro subordinato 
determinano come consequenziali ricadute an-
che l'assoggettamento del relativo rapporto la-
vorativo, dapprima, alla L. n. 230 del 1962 ed, 
ora, al D.Lgs. n. 368 del 2001, (così come no-
vellato della L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 39 
e 40) sui contratti a termine, nonchè l'applicabi-
lità del patto di conglobamento (nei compensi 
corrisposti per le prestazioni lavorative di corri-
spettivi ulteriormente dovuti al lavoratore su-
bordinato per legge o per contratto,quali la tre-
dicesima mensilità, il compenso per ferie e per 
le festività), che può essere riconosciuta però 
solo se dal patto di conglobamento risultino gli 
specifici titoli cui è riferibile la prestazione pa-
trimoniale complessiva, perché solo in tal caso è 
superabile la presunzione che il compenso sta-
bilito è dovuto quale corrispettivo della sola 
prestazione ordinaria, rendendosi possibile il 
controllo giudiziale circa l'effettivo riconosci-
mento al lavoratore dei diritti inderogabilmente 
spettanti per legge o per contratto (cfr. in tali 
sensi: Cass. 4 giugno 2002 n. 8097, cui adde ex 
plurimis: Cass. 20 ottobre 1998 n. 10395). 
8. Quanto ora detto non comporta però l'acco-
glimento della censura mossa dalla società alla 
impugnata sentenza per avere accolto la richie-
sta di spettanze economiche rivendicate a vario 
titolo dal C., senza tenere conto del patto di 
conglobamento intervenuto tra essa società ed 
il C. stesso. Ed invero, in violazione del princi-
pio dell'autosufficienza del ricorso per cassa-
zione, la società ricorrente non ha esplicitato il 
contenuto del suddetto patto al fine di consen-
tire a questo giudice di legittimità, sulla base del 
solo ricorso, un esame sulla rilevanza della cen-
sura mossa e sulla validità del suddetto patto, 
non valendo a tali fini il mero e generico ri-
chiamo, nel contratto di lavoro firmato dal C., 
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al principio dell'onnicomprensività della retri-
buzione a questi corrisposta. 
9. Per quanto sinora detto il ricorso - seppure a 
seguito dell'esercizio dei poteri correttivi di cui 
all'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c., - va rigetta-
to e va, in ragione dei compiti di nomofilachia 
devoluti a questa Corte di cassazione, enunciato 
il seguente principio di diritto "La L. 23 marzo 
1981, art. 2, opera una distinzione tra le figure 
tassativamente indicate di sportivi professionisti 
(atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui 
va applicata la suddetta L. n. 91 e gli altri spor-
tivi professionisti(quali massaggiatori, medici 
sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il 
cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrono gli 
estremi, è assoggettato invece alle generali nor-
me regolanti il rapporto di lavoro subordinato. 
Ne consegue, per quanto attiene alla individua-
zione delle controversie arbitrabili, l'applicabili-
tà del disposto dell'art. 806 c.p.c., comma 2, e, 
sul piano del diritto sostanziale, l'applicabilità 
anche della generale normativa sui contratti 
termine (L. n. 230 del 1962, ed ora D.Lgs. n. 
368 del 2001, novellato dalla L. n. 247 del 2007, 
art. 1, comma 39 e 40) nonché del principio 
dell'onnicomprensività della retribuzione e del 
patto di conglobamento, sempre che dal detto 
patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la 
prestazione patrimoniale complessiva". 10. In 
ragione della soccombenza la società ricorrente 
va condannata al pagamento delle spese del 
presente giudizio di cassazione ed agli onorari 
difensivi liquidati come in dispositivo. 
 
La Corte: 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa-
gamento delle spese del presente giudizio di 
cassazione, liquidate in Euro 16,00, oltre Euro 
2.500,00, (duemilacinquecento/OO) per onora-
ri difensivi, ed oltre IVA, CPA e spese generali 
come per legge. 
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008  
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La notifica dell’atto di citazione in-
terrompe la prescrizione solo se viene 
a conoscenza del destinatario. 
La revoca dell’ex amministratore è 
opponibile ai terzi solo se resa pub-
blica. 
 
Cassazione civile, sez. I, del 17/04/2008, n. 
10092.:“Deve escludersi che la rinnovazione della noti-
ficazione della citazione abbia effetto interruttivo della 
prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. se la medesima 
non è giunta a conoscenza del destinatario. 
Se tale notifica è stata fatta all’ex rappresentante legale 
della società, è onere di quest’ultima provare attraverso 
la documentazione la sua revoca e se il mutamento 
dell’organo rappresentativo sia stato reso pubblico con le 
formalità prescritte dalla disciplina vigente in materia, 
divenendo così opponibile al terzo notificante”*. 
 
Nella controversia sottoposta al giudizio della  
Suprema Corte,  tre sono state le questioni fon-
damentali, oggetto del contendere: 
A) se la notificazione nulla di una citazione 
possa, comunque, produrre l’effetto interruttivo 
della prescrizione, previsto dall’art. 2943 c.c.; 
B) se la rinnovazione di tale notificazione, 
nulla ma sanabile, produca l’interruzione della 
prescrizione con effetto ex tunc e, quindi, dalla 
prima notifica; 
C) se il mutamento dell’organo rappresen-
tativo di una persona giuridica sia opponibile ai 
terzi se non risulta dal pubblico registro delle 
imprese. 
A) Sul primo punto, la Suprema Corte ha 
stabilito, in conformità ad altre sue pronunce6, 
che l’art. 2943 c.c., comma 1, riconosce efficacia 
interruttiva della prescrizione alla “notificazione 
dell’atto con il quale si inizia un giudizio”, intenden-
do, con tale formula, riferirsi ad un atto recetti-
zio che, come tale, per esplicare efficacia, deve 
essere portato a conoscenza del destinatario. 
 Nel caso di specie, il primo atto di citazione 
non era stato notificato, come invece avrebbe 
dovuto essere,  secondo le modalità prescritte 
dall’art. 140 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 143 
c.p.c.. 

                                                 

                                                

*Massima non ufficiale 
6 Cass. civ., se. II, n. 5212/86; Cass.civ., n. 3003/85: 
Cass. civ., n. 706/73). 

Tale forma errata aveva reso la notificazione af-
fetta da nullità e, come tale, “intrinsecamente ini-
donea a introdurre l’atto nella sfera del destinatario”. 
In ogni caso, la citazione, seppur notificata in-
validamente, avrebbe ben potuto assumere, 
quanto meno il valore di “costituzione in mora” 
che, ai sensi del comma 4 dell’art. 2943 c.c. , 
può parimenti interrompere il decorso dei ter-
mini di prescrizione, purché fosse stata fornita 
la prova certa dell’avvenuta conoscenza 
dell’atto da parte del destinatario. 
Dal materiale probatorio acquisito nel processo, 
però, ciò non risultava in alcun modo e le mo-
dalità stesse della notificazione ex art. 143 
c.p.c.7 portavano ad escludere l’avvenuta cono-
scenza da parte del destinatario. 
B) L’avvenuta rinnovazione della notifica-
zione nulla della citazione, ai sensi dell’art. 291 
c.p.c., in ogni caso, non aveva prodotto 
l’interruzione della prescrizione con effetto re-
troattivo e quindi, a far data dalla prima notifi-
cazione invalida. 
È vero, infatti, che il citato art. 291 c.p.c. pre-
vede che la rinnovazione della notificazione 
“impedisce ogni decadenza”, ma gli istituti della pre-
scrizione e della decadenza non sono tra loro 
giuridicamente assimilabili.  
In una sua precedente pronuncia8, infatti, la 
Corte di Cassazione aveva già affermato che la 
“rinnovazione della notificazione eseguita ex art. 291 
c.p.c., mentre è assolutamente inidonea a conferire a det-
ta citazione efficacia interruttiva della prescrizione ex 
art. 2943, comma 1, c.c., vale tuttavia ad impedire ogni 
decadenza, cioè a far sì che la domanda giudiziale, se 
soggetta ad un termine decadenziale, debba considerarsi 

 
7 art. 143 c.p.c.”Notificazione a persona di residenza, 
dimora e domicilio sconosciuti.  
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il do-
micilio [ 43 c.c.] del destinatario e non vi è il procura-
tore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario e-
segue la notificazione mediante deposito di copia del-
l'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se 
questa è ignota, in quella del luogo di nascita del de-
stinatario .  
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza nè 
quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una 
copia dell'atto al pubblico ministero.  
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due 
commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha 
per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello 
in cui sono compiute le formalità prescritte  
8 Cass. civ., sez. II, n. 3795/95. 
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tempestivamente proposta se tale termine non era ancora 
scaduto al momento di quella citazione invalidamente 
notificata”. 
In ogni caso, ribadisce che quando la legge ri-
conosce efficacia interruttiva della prescrizione 
alla “notificazione dell’atto con il quale si inizia un 
giudizio” e non alla semplice manifestazione di 
volontà di esercitare il diritto, ha voluto inequi-
vocabilmente riferirsi alla necessità di portare 
l’atto  a conoscenza del destinatario cosa che, 
nella vicenda processuale esaminata, non era 
accaduta. 
C) Ultima questione affrontata dalla Corte 
di Cassazione è quella della opponibilità ai terzi 
dell’avvenuta revoca dell’organo rappresentati-
vo della società, non resa pubblica secondo la 
normativa vigente. 
Sul punto, conclude per la non opponibilità ai 
terzi di tale mutamento societario, aggiungendo 
che è onere della medesima società provare 
l’avvenuto rispetto della pubblicità di legge. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cass. Civ., Sez. I, del  17 aprile 2008 n. 10092 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza del 26 maggio 1992 il tribunale di 
Taranto dichiarò inefficace nei confronti della 
massa dei creditori del fallimento di F.A. la 
vendita di un immobile effettuata da quest'ulti-
mo nel periodo sospetto, per il prezzo di L. 
1.700.000.000, alla Società di Costruzioni Mec-
caniche Gamma s.r.l., al corrente dello stato di 
insolvenza del venditore. 
Il gravame proposto dalla società soccombente, 
rimasta contumace in primo grado, e incentrato 
sulla nullità dell'atto introduttivo del relativo 
giudizio, fu respinto dalla Corte d'appello di 
Lecce che, tra l'altro, escluse la eccepita viola-
zione dell'art. 145 c.p.c., per essere stato l'atto di 
citazione notificato al legale rappresentante del-
la società, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo l'inu-
tile tentativo di notificarlo alla residenza effetti-
va. 
Detta sentenza e quella di primo grado furono 
cassate, con decisione n. 904 del 1998, da que-
sta Corte, ai sensi del combinato disposto del-
l'art. 383 c.p.c., e art. 354 c.p.c., comma 3, per la 
ravvisata nullità della notifica della citazione in 
quanto eseguita, stante l'irreperibilità della de-
stinataria, al legale rappresentante della società 
convenuta mediante il ricorso alle forme di cui 
all'art. 143 c.p.c., e non presso la sede legale del 
medesimo ente con le modalità contemplate 
dall'art. 140 c.p.c.. 
Decidendo in sede di rinvio, il tribunale di Ta-
ranto accolse l'eccezione di prescrizione dell'a-
zione, ritenuta non interrotta dall'atto di cita-
zione nullo, e respinse la domanda. 
L'appello della curatela fu rigettato dalla Corte 
di Lecce sul duplice rilievo che la notifica nulla 
dell'atto di citazione è idonea a interrompere la 
prescrizione purché abbia carattere recettizio 
nella specie mancante, essendo stata eseguita 
con le formalità previste dall'art. 143 c.p.c., e-
scludenti in re ipsa la conoscibilità dell'atto noti-
ficando da parte del destinatario; e che l'atto di 
citazione rinnovato non aveva sortito l'effetto 
interruttivo per essere stato notificato a sogget-
to il quale non rivestiva più la qualifica legale 
rappresentante della società convenuta in giudi-
zio. 
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dal 
fallimento di F.A. con ricorso articolato in tre 

motivi, resistiti con controricorso dalla Società 
di Costruzioni Meccaniche Gamma s.r.l.. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
 
Motivi della decisione 
 
Con il primo motivo, l'amministrazione falli-
mentare denunzia violazione e falsa applicazio-
ne dell'art. 384 c.p.c., e vizi motivazionali. Af-
fermando che con la notificazione dell'atto di 
citazione l'attore non aveva interrotto la pre-
scrizione, la Corte di appello non si è attenuta al 
principio di diritto affermato dalla sentenza di 
questa Corte per la quale la notifica, pur nulla, 
era esistente e sanabile ex art. 291 c.p.c., come 
tale, idonea a interrompere la prescrizione, e 
l'atto notificando era conoscibile da parte del 
destinatario in quanto notificato nel rispetto 
della disciplina prevista dall'art. 143 c.p.c.. Er-
roneamente, perciò, la Corte del merito ha e-
scluso l'effetto interrutti vo permanente della 
citazione in considerazione della nullità della 
sua notificazione. 
Con il secondo motivo, il ricorrente fallimento 
denunzia la violazione e la falsa applicazione 
degli artt. 143 e 145 c.p.c., e vizi motivazionali, 
adducendo le stesse ragioni rappresentante nel 
primo mezzo. 
Con il terzo motivo, denunzia la violazione e la 
falsa applicazione degli artt. 115, 116, 143 e 145 
c.p.c., e artt. 2383, 2385, 2487, 2697 c.c., 2727 
c.c., e "segg.", e artt. 2730, 2943 e 2945 c.c., e 
omessa o insufficiente motivazione su punti de-
cisivi della controversia. Per la Corte d'appello, 
la rinnovazione della notifica della citazione 
non aveva comunque interrotto la prescrizione 
in quanto eseguita a soggetto, B.S., che non ri-
vestiva più la Qualifica di amministratore della 
società convenuta. In fatto era accaduto che il 
B. aveva rifiutato di riceversi la notifica dell'at-
to, dichiarando il 7 luglio 1990 all'ufficiale giu-
diziario di non essere più l'amministratore della 
società da circa quattro mesi e di non ricordare 
il nome dell'attuale amministratore; epperò il 
mutamento del legale rappresentante della so-
cietà non è opponibile al terzo notificante se 
non reso pubblico nelle forme di legge e il rela-
tivo onere probatorio faceva carico alla società 
convenuta che non l'ha assolto. 
I primi due motivi, da esaminarsi congiunta-
mente proponendo le stesse censure sia pure 
con diverse rubriche, sono infondati. 
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Come accennato in istorico, la Corte distrettua-
le ha affermato l'inettitudine dell'atto di citazio-
ne originario a impedire il decorso della prescri-
zione, escludendo che con la notifica, invalida-
mente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., prima 
dello scadere del termine di prescrizione, potes-
se dirsi comunque pervenuto nella sfera di co-
noscenza o anche solo di conoscibilità della 
parte destinataria. 
Nell'addivenire a tali conclusioni il Giudice a 
quo si è uniformato (non solo al dietim della 
pronuncia n. 904/1998 ma anche) a principi 
enunciati in diversi arresti di questa Suprema 
Corte, peraltro pertinentemente richiamati in 
sentenza. 
Stabilendo che la prescrizione è interrotta "dalla 
notificazione" dell'atto con il quale si inizia un 
giudizio, l'art. 2943 c.c., comma 1, ha evidente-
mente inteso ricollegare l'effetto interruttivo a 
un atto ricettizio, il quale, proprio perché tale, si 
perfeziona quando venga portato a conoscenza 
del destinatario. Ne consegue che non può rap-
portarsi l'effetto cennato a una notificazione 
nulla, la quale è intrinsecamente inidonea a in-
trodurre l'atto nella sfera del destinatario (cfr. 
Cass. nn. 706/1973, 3003/1985, 5212/1986). 
D'altra parte, nell'ipotesi di nullità della notifi-
cazione dell'atto di citazione deve, ai fini dell'in-
terruzione della prescrizione, accertarsi se, no-
nostante tale nullità, la citazione possa assumere 
valenza di richiesta di adempimento idonea a 
realizzare la costituzione in mora di cui all'art. 
2943 c.c., comma 4, per l'avvenuta ricezione o 
notizia in tempo utile da parte del destinatario, 
la cui prova può ricavarsi anche aliunde. 
Nella specie, con la sentenza n. 904/1998, la 
Cassazione rilevò la nullità della notifica dell'at-
to di citazione (con l'ammissibilità della relativa 
rinnovazione), in quanto eseguita con le forme 
dell'art. 143 c.p.c., anziché presso la sede legale, 
con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c., 
per l'irreperibilità delle persone legittimate a ri-
cevere l'atto. Sulla scia di tale dictum, la corte 
distrettuale in sede di rinvio ha escluso che la 
forma di notificazione ex art. 143 c.p.c., concre-
tamente adottata, per le sue intrinseche modali-
tà, abbia consentito di portare l'atto a cono-
scenza della società destinataria. 
Nella mancata dimostrazione del fatto che l'atto 
come sopra invalidamente notificato sia, co-
munque, realmente pervenuto nella sfera di co-
noscenza, o anche solo di conoscibilità, della 

parte destinataria, deve essere quindi ritenuta 
corretta la pronuncia con la quale la corte di-
strettuale ha affermato la inettitudine della cita-
zione di cui trattasi a impedire il decorso della 
prescrizione: 
ciò in quanto l'atto di citazione inidoneo, come 
è stato ritenuto quello in questione, a instaurare 
un valido rapporto processuale per nullità della 
notifica può assumere valenza di richiesta di a-
dempimento idonea a realizzare la costituzione 
in mora dell'intimato e a interrompere il decor-
so della prescrizione, a norma dell'art. 2943 c.c., 
comma 4, soltanto se sussista la prova della av-
venuta ricezione dell'atto da parte del destinata-
rio. 
Sotto altro aspetto, la rinnovazione della notifi-
cazione nulla della citazione, eseguita a sensi 
dell'art. 291 c.p.c., dopo la ridetta sentenza n. 
904/1998 di questa Corte, va ritenuta insuscet-
tibile di determinare l'effetto interruttivo del 
corso della prescrizione, a mente dell'art. 2943 
c.c., comma 1, con decorrenza, retroattiva, dal 
momento della notificazione invalida. La rinno-
vazione della notificazione della citazione a 
norma dell'art. 291 c.p.c., non ha efficacia sa-
nante ex tunc relativamente all'interruzione del-
la prescrizione, che si considera interrotta a par-
tire dal momento della rinnovazione della noti-
ficazione nulla. Si è precisato che tale tesi non 
trova smentita nel testo dell'art. 291 c.p.c., 
comma 1, ove si legge che la rinnovazione della 
citazione nulla "impedisce ogni decadenza", 
giacché prescrizione e decadenza sono istituti 
diversi, aventi finalità, presupposti e disciplina 
nettamente differenziati (cfr., espressamente in 
tal senso, Cass. nn. 706/1973, 3795/1995, 
7617/1997, 15489/2006). Né si può ritenere 
che, trattandosi di nullità della notificazione e 
non della citazione, la sanatoria ex tunc di tale 
nullità, conseguente alla rinnovazione della no-
tificazione, implichi l'efficacia ex tunc della cita-
zione non solo a fini processuali, ma anche co-
me atto interruttivo della prescrizione del diritto 
sostanziale con essa fatto valere. Invero, poi 
che, come si è visto, con l'art. 2943 c.c., comma 
1, ("la prescrizione è interrotta dalla notifica-
zione dell'atto con il quale si inizia un giudizio") 
è indubbio che il legislatore ha inteso attribuire 
l'effetto interruttivo a un atto recettizio, il quale 
pertanto si perfeziona solo se e quando venga 
portato ad effettiva conoscenza della contropar-
te, e non ha invece inteso attribuirlo alla pura e 
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semplice manifestazione dell'intenzione, da par-
te del titolare del diritto, di porre fine alla pro-
pria inattività e di richiedere la tutela giurisdi-
zionale, non è possibile ricollegare il verificarsi 
di tale effetto a una notificazione nulla, la quale, 
sebbene sanata da un'altra successiva, deve pur 
sempre ipotizzarsi non giunta a conoscenza del 
destinatario allorché fu irritualmente eseguita. 
In applicazione dei principi di diritto enunciati, 
pertanto, deve escludersi che la rinnovazione 
della notificazione della citazione disposta ed 
eseguita in prime cure in sede di rinvio abbia 
conferito valenza ai fini in argomento alla pri-
migenia, invalida, "vocatio in ius". 
Il terzo motivo appare meritevole di accogli-
mento. 
La corte ha negato a una citazione rinnovata nel 
corso del giudizio di primo grado (luglio 1990) 
la idoneità a interrompere la prescrizione in 
quanto notificata a soggetto che non rivestiva 
più. la carica di amministratore della società 
convenuta in giudizio. 
Da tale stringata motivazione non si riesce a 
cogliere in base a duali elementi la corte del me-
rito abbia tratto il convincimento che il sogget-
to attinto dalla notifica dell'atto di citazione non 
fosse più il legale rappresentante della Società di 
Costruzioni Meccaniche Gamma s.r.l., esclu-
dendo di conseguenza che Questa ne sia venuta 
a conoscenza. In particolare, non è specificato 
se la società convenuta in giudizio ha dato pro-
va documentale della precedente revoca del B. 
dalla carica di amministratore e se il mutamento 
dell'organo rappresentativo sia stata reso pub-
blico con le formalità prescritte dalla disciplina 
vigente in materia, divenendo cosi opponibile al 
terzo notificante. 
La sentenza va, quindi, cassata in relazione alla 
censura accolta con rinvio alla stessa corte terri-
toriale, ma diversamente composta, cui si de-
manda anche la regolazione delle spese di que-
sta fase. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso e 
rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata 
in relazione alla censura accolta e rinvia, anche 
per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in di-
versa composizione. 
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008  
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Prescrizione dei contributi previden-
ziali: intervengono le Sezioni Unite. 
 
Corte di Cassazione, Sez. UU., 07 marzo 
2008 n. 6173: “In materia di prescrizione del diritto 
ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, 
la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 
335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a 
periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta 
legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale 
di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia 
del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi 
già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Isti-
tuto previdenziale nel rispetto della normativa preesisten-
te - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere 
dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in 
applicazione della regola generale di cui all'art. 252 
disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del 
più lungo termine determinato secondo il regime prece-
dente. (Cassa con rinvio, App. Catania, 30 Luglio 
2003)  
 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in-
tervengono con la sentenza in commento per 
dirimere l’annoso contrasto di giurisprudenza 
riguardante la corretta interpretazione dell’art. 
3, commi 9 e 10 della L. 335/959 e, nello speci-

                                                 

                                                                           

9 Art. 3 L 335/1995: 
(omissis) 
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versa-
te con il decorso dei termini di seguito indicati:  
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fon-
do pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni 
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di 
solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del 
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed 
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non 
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni 
salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi super-
stiti;  
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previ-
denza e di assistenza sociale obbligatoria.  
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si appli-
cano anche alle contribuzioni relative a periodi prece-
denti la data di entrata in vigore della presente legge, 
fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti 
o di procedure iniziate nel rispetto della normativa pre-
esistente. Agli effetti del computo dei termini prescri-
zionali non si tiene conto della sospensione prevista 
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settem-
bre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla 

fico, la questione dell’applicazione del previgen-
te più lungo termine di prescrizione decennale 
alle contribuzioni anteriori all’entrata in vigore 
della norma, per le quali  vi sia stata una denun-
cia del lavoratore o un accertamento ispettivo 
successivo alla predetta data. 
Le difficoltà interpretative sorgono, come la 
stessa Cassazione afferma, innanzitutto dalla 
non felice formulazione della norma che preve-
de che la riduzione dei termini di prescrizione a 
cinque anni operi dal 1 gennaio 1996 per i con-
tributi “di pertinenza del Fondo Lavoratori dipendenti 
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie”, men-
tre “per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di 
assistenza” la riduzione ha efficacia  immediata 
alla data di entrata in vigore della legge 
(17/08/1995). 
Ciò è ulteriormente complicato, sostiene la Cor-
te, dal difficile coordinamento tra i commi 9 e 
10 dell’art. 3 citato che ha dato luogo a pronun-
ce di contenuto discordante all’interno della Se-
zione Lavoro e nel conseguente contrasto di 
giurisprudenza espresso dai due orientamenti 
che di seguito si delineano. 
I) Il primo orientamento10 ritiene che 
quando il comma 10 dell’art. 3, legge cit. fa rife-
rimento “ai termini di prescrizione di cui al comma 9” 
per le contribuzioni precedenti la data di entrata 
in vigore delle legge, intende riferirsi al termine 
decennale previgente, e non a quello quinquen-
nale in vigore, invece, dal 1/1/96, escludendo 
in questo modo che la riduzione del termine di 
prescrizione abbia una portata retroattiva. 
II) Il secondo orientamento11, di segno op-
posto, ritiene che la riduzione del termine pre-
scrizionale a cinque anni si applichi, dal 1 gen-
naio 1996, a tutte le contribuzioni, siano esse 
anteriori o posteriori. Il termine di prescrizione 
decennale, relativo alle contribuzioni maturate 
precedentemente al 17/08/95, rimane in vita 
solo se siano stati effettuati atti interruttivi del 
termine o siano iniziate procedure di recupero 
del credito entro il 31 dicembre 1995. 
Successivamente e più di recente la sezione la-
voro della Suprema Corte con la sentenza nu-
mero n. 4153/2006, ribadita l’immediata appli-

 
legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti in-
terruttivi compiuti e le procedure in corso.  
10 Cfr. Cass.civ., sez. lav., n. 3213/2001; idem, n. 
2100/03. 
11 Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 26621/06; n. 5622/06; 
n.9962/05; n. 3846/05; n. 46/04; n. 19334/03. 
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cazione del nuovo termine di prescrizione quin-
quennale anche alle contribuzioni anteriori 
all’entrata in vigore della legge n. 335/95, ha af-
fermato che “in relazione ai contributi per i quali il 
quinquennio dalla scadenza si era integralmente matu-
rato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia 
del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine 
decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero in-
tervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analo-
gamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'en-
te previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti 
dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della 
legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquen-
nio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il 
termine decennale può operare solo mediante una denun-
cia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data del-
la loro scadenza.”  
Il caso deciso con la sentenza n. 4153/06 era 
quello di un credito relativo all’anno 1991, per il 
quale era stata presentata una denuncia del la-
voratore nel 1997; in virtù dei principi sopra 
enunciati, la Cassazione ha ritenuto corretta la 
decisione del Giudice di II grado che lo aveva 
dichiarato prescritto in quanto la denuncia, in-
tervenuta dopo 5 anni, non era idonea a rendere 
operativo il termine decennale. 
Terminato l’excursus giurisprudenziale sopra ci-
tato, le Sezioni Unite dirimono il contrasto af-
fermando che in materia di prescrizione dei 
contributi previdenziali la disciplina non con-
tiene alcuna deroga al principio generale sancito 
dall’art. 252 delle Disposizioni di attuazione del 
codice civile12, che prevede, con “valore di regola 
generale” che “quando una nuova legge stabilisca un 
termine, in particolare di prescrizione, più breve di quel-
lo fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si appli-
ca anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data 
di entrata in vigore della legge che ne ha disposto 
l’abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, 
non residui un termine minore”. 

                                                 
12 Art. 252, Disp. Att. cod. civ.: “Quando per l'esercizio di 
un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il co-
dice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle 
leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio 
dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni 
in corso, ma il nuovo termine decorre dall'1 luglio 1939 se 
esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è 
stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III 
libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito 
dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non 
rimanga a decorrere un termine minore. 
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui 
l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine 
più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori”. 

In applicazione di tale principio, l’introduzione 
di un termine di prescrizione dei contributi più 
breve, da parte della L. n. 335/95, art. 3, commi 
9 e 10, comporta che, per le contribuzioni pre-
cedenti la sua entrata in vigore e a partire dal 1 
gennaio 1996, tale termine non può essere su-
periore a cinque anni - fatti salvi i casi espres-
samente previsti dalla legge in cui si mantiene il 
termine decennale – e può essere addirittura in-
feriore se tale è il termine residuo determinato 
secondo il regime prescrizionale previgente. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cassazione Civile, Sez. UU, 7 marzo 2008 n. 
6173 
 

Svolgimento del processo 
 
La Corte di Appello di Catania, confermando 
l'accoglimento di opposizione a cartella esatto-
riale, ha dichiarato la prescrizione di un credito 
vantato dall'INPS per contributi relativi agli an-
ni 1991 e 1992, rilevando che il termine quin-
quennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, 
era già scaduto all'epoca dell'accertamento i-
spettivo dell'Istituto e della denuncia del lavora-
tore nel 1998. 
L'INPS e la S.C.C.I. società di cartolarizzazione 
hanno proposto ricorso per Cassazione con due 
motivi. La parte intimata non si è costituita. 
La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite in 
relazione al contrasto di giurisprudenza registra-
tosi sull'interpretazione della L. n. 335 del 1995, 
commi 9 e 10, con specifico riferimento alla 
questione della conservazione della prescrizione 
decennale per i contributi maturati in epoca an-
tecedente alla legge del 1995, per effetto della 
denuncia o dell’accertamento ispettivo succes-
sivo a tale data. 
 

Motivi della decisione 
 
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i 
vizi di violazione e falsa applicazione della L. 8 
agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 non-
ché difetto di motivazione. La decisione della 
Corte territoriale viene censurata sostenendosi 
che ai crediti azionati dall'INPS, dovuti per pe-
riodi precedenti all'entrata in vigore della L. n. 
335 del 1995, trova applicazione la prescrizione 
decennale e non quella quinquennale. 
La questione sottoposta all'esame di questa 
Corte riguarda l'interpretazione della L. 8 ago-
sto 1995, n. 335, art. 3 che al comma 9 così di-
spone: "Le contribuzioni di previdenza e di as-
sistenza sociale obbligatoria si prescrivono e 
non possono essere versate con il decorso dei 
termini di seguito indicati: 
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza 
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle 
altre gestioni pensionistiche obbligatorie, com-
preso il contributo di solidarietà previsto del 
D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 
2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giu-
gno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di 

contribuzione aggiuntiva non devoluta alle ge-
stioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i 
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi super-
stiti; 
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di 
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". 
Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini 
di prescrizione di cui al comma 9 si applicano 
anche alle contribuzioni relative a periodi pre-
cedenti la data di entrata in vigore della presente 
legge, fatta eccezione per i casi di atti interrutti-
vi già compiuti o di procedure iniziate nel ri-
spetto della normativa preesistente. Agli effetti 
del computo dei termini prescrizionali non si 
tiene conto della sospensione prevista dal D.L. 
12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 no-
vembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interrut-
tivi compiuti e le procedure in corso". 
Con questa innovazione normativa, che ha po-
sto notevoli problemi agli interpreti per la sua 
criticabile formulazione, è stato stabilito un re-
gime prescrizionale diverso per i contributi di 
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti e delle altre gestioni pensionistiche, 
rispetto a "tutte le altre contribuzioni di previ-
denza e di assistenza obbligatoria": mentre per i 
primi la riduzione del termine di prescrizione a 
cinque anni opera - nei limiti che saranno preci-
sati - la riduzione del termine di prescrizione a 
cinque anni dal 1 gennaio 1996, per le seconde 
il termine diviene immediatamente quinquenna-
le dalla entrata in vigore della legge. 
Il coordinamento tra i due commi dell'art.3, so-
pra riportati, rappresenta la principale difficoltà 
per la ricostruzione di questo sistema: secondo 
una prima interpretazione, seguita da Cass. 5 
marzo 2001 n. 3213, il richiamo contenuto nel 
comma decimo ai termini di prescrizione di cui 
al comma nono del medesimo articolo deve in-
tendersi riferito al termine decennale previgente 
- e non al termine ridotto quinquennale decor-
rente dal primo gennaio 1996. Nella stessa linea 
si muove la successiva Cass. 13 giugno 2003 n. 
2100, secondo cui la riduzione a cinque anni del 
termine prescrizionale, prevista dal nono com-
ma, non comprende le contribuzioni maturate 
prima del 1 gennaio 1996 (in motivazione si 
legge che il suddetto richiamo al nono comma 
può ritenersi riferito al solo termine decennale 
previgente). 
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Tale impostazione è confutata da Cass. 17 di-
cembre 2003 n. 19334, secondo cui in base alla 
disciplina in esame la prescrizione diviene quin-
quennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per 
i crediti maturati e scaduti in precedenza; per i 
contributi relativi a periodi precedenti alla data 
di entrata in vigore della legge, il termine de-
cennale permane ove siano stati compiuti dall'I-
stituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, du-
rante la vigenza della precedente disciplina, 
procedure per il recupero dell'evasione contri-
butiva. 
La successiva elaborazione giurisprudenziale 
conferma questo orientamento, stabilendo che 
in base alle norme in esame: 
a) per i contributi successivi alla data di entrata 
in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescri-
zione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, 
mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 
1996; 
b) parimenti per i contributi relativi a periodi 
precedenti alla data di entrata in vigore della 
legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 
gennaio 1996, tuttavia il termine decennale 
permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano 
stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovve-
ro siano iniziate, durante la vigenza della prece-
dente disciplina, procedure per il recupero del-
l'evasione contributiva (Cass. 7 gennaio 2004 
n.46, 24 febbraio 2005 n.3846, 12 maggio 2005 
n.9962, 15 marzo 2006 n.5622, 13 dicembre 
2006 n. 26621). 
Va peraltro segnalata anche Cass. 9 aprile 2003 
n. 5522, che, riaffermando il principio della 
immediata applicabilità del termine quinquenna-
le di prescrizione dalla data di entrata in vigore 
della L. n. 335 del 1995 per i contributi non af-
ferenti alle gestioni pensionistiche, ha peraltro 
fatto salva, alla luce del disposto dell'art. 252 
disp. att. c.p.c., l'ipotesi in cui al momento di 
entrata in vigore della nuova legge non rimanga 
a decorrere, a norma della legge precedente, un 
termine inferiore. 
Cass. 15 settembre 2004 n. 18540 esprime un 
diverso indirizzo, affermando che la riduzione a 
cinque anni, prevista a partire dal 1 gennaio 
1996, del termine di prescrizione del diritto alle 
contribuzioni relative ai periodi precedenti l'in-
gresso della predetta legge e di pertinenza del 
fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle al-
tre gestioni pensionistiche obbligatorie, è so-
spensivamente condizionata al fatto che entro il 

quinquennio successivo al 1 gennaio 1996, e nei 
limiti del decennio dalla nascita del diritto stes-
so, non intervenga la denuncia del lavoratore. 
In relazione alla funzione attribuita a questo at-
to per la conservazione ed attuazione del diritto 
dell'assicurato, la sentenza delinea una "generale 
temporanea sospensione della riduzione" da 
dieci a cinque anni per il tempo che, a decorrere 
dall'inizio del periodo (1 gennaio 1996) resta 
per la consumazione della prescrizione decen-
nale, prevista per il singolo specifico diritto (se-
condo la previgente normativa). Si afferma così 
che la previsione dell'ultima parte del comma 9, 
lett. a) dell'art.3 attribuisce rilevanza (anche per 
le prescrizioni in corso all'entrata in vigore della 
legge) alla denuncia presentata dopo il gennaio 
1996 e nel quinquennio successivo, nel limite 
del decennio dalla nascita del diritto. 
Nella linea dell'indirizzo precedentemente ri-
chiamato, Cass. 24 febbraio 2006 n.4153 ritiene 
invece che in relazione ai contributi per i quali il 
quinquennio dalla scadenza si era integralmente 
maturato prima dell'entrata in vigore della legge, 
la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere 
il precedente termine decennale solo quando sia 
intervenuta prima, ovvero intervenga comun-
que entro il 31 dicembre 1995, analogamente a 
quanto previsto per gli atti interruttivi dell'ente 
previdenziale. Quanto agli altri contributi, pa-
rimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata 
in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ul-
tima data, il quinquennio dalla scadenza non si 
era integralmente maturato, il termine decenna-
le può operare solo mediante una denuncia in-
tervenuta nel corso del quinquennio dalla data 
della loro scadenza. 
Il Collegio non ritiene di condividere la rico-
struzione proposta da Cass. 18540/2004 cit., 
che non trova alcun sostegno nel dato normati-
vo per quanto attiene alla prospettata sospen-
sione condizionata della riduzione del termine 
di prescrizione e al termine di cinque anni de-
corrente dal 1 gennaio 1996. 
L’indirizzo prevalente, in cui si inserisce Cass. 
n. 4153/2006 cit., affermando l'immediata in-
troduzione del nuovo termine quinquennale per 
i contributi relativi a periodi precedenti alla data 
di entrata in vigore della legge (salve le ipotesi, 
previste dalla norma, di denuncia del lavoratore 
o di iniziative dell'istituto previdenziale), delinea 
una netta cesura tra vecchio e nuovo, che de-
termina (come è stato osservato in dottrina) ef-
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fetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in 
essere, incidendo direttamente sugli interessi 
contrapposti considerati dalla norma, e cioè da 
un lato quello dell'ente creditore alla riscossione 
dei contributi, dall'altro quello del lavoratore as-
sicurato alla tutela della propria posizione pre-
videnziale, che risulta compromessa dalla pre-
scrizione dei contributi. 
La normativa sopra esaminata non stabilisce pe-
raltro un'espressa deroga all'art. 252 disp. att. 
c.c., disposizione al quale deve attribuirsi il va-
lore di regola generale (cfr. Corte Costituzionale 
3 febbraio 1994 n.20); in base a questa disposi-
zione, quando una nuova legge stabilisca un 
termine, in particolare di prescrizione, più breve 
di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo 
termine si applica anche alle prescrizioni in cor-
so, ma decorre dalla data di entrata in vigore 
della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, 
purché, a norma della legge precedente, non re-
sidui un termine minore. 
A questa regola bisogna far riferimento per af-
fermare che con l'entrata in vigore della legge 
che ha introdotto il nuovo regime per la pre-
scrizione dei contributi relativi a periodi prece-
denti opera, fuori dei casi di conservazione del 
precedente termine decennale, il nuovo termine 
di prescrizione più breve, che comincia peraltro 
a decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; 
detto termine non può essere quindi superiore a 
cinque anni, mentre può essere inferiore se tale 
è il residuo del più lungo termine determinato 
secondo il regime precedente. 
Nella specie, risulta pacifico in causa che la no-
tifica della cartella esattoriale (in data 21 no-
vembre 2000) risulta preceduta in data 27 mar-
zo 1998 dalla consegna del verbale di accerta-
mento ispettivo e dalla richiesta di pagamento 
dei contributi omessi (relativi al periodo maggio 
1991- settembre 1992). In tale data, dunque, è 
stato interrotto il decorso della prescrizione, 
quando non si era compiuto (dopo l'entrata in 
vigore della L. n. 335 del 1995) il tempo residuo 
del termine decennale determinato secondo il 
precedente regime, pur ridotto entro il minor 
periodo di cinque anni decorrenti dall'1.1.1996. 
Conseguentemente, la sentenza impugnata - che 
in contrasto con il principio sopra enunciato ha 
dichiarato la prescrizione del credito in questio-
ne - deve essere cassata con rinvio della causa 
alla Corte di Appello di Catania, in diversa 

composizione, che procederà a nuova indagine 
in ordine alla pretesa creditoria azionata. 
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spe-
se del presente giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sen-
tenza impugnata e rinvia anche per le spese alla 
Corte di Appello di Catania in diversa composi-
zione. 
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008  
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Socio lavoratore e amministratore: 
per l’iscrizione alla gestione previ-
denziale vale il criterio della “preva-
lenza” dell’attività svolta. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
2/04/2008 n. 8484 “ In applicazione dell'art. 29, 
primo comma, della legge n. 160 del 1975, come sosti-
tuito dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 
1996, colui che nell'ambito di una società a responsabi-
lità limitata svolga attività di socio amministratore e di 
socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione esclu-
sivamente nella gestione in cui svolge l'attività con carat-
tere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesi-
stenza delle due corrispondenti iscrizioni, nella gestione 
artigiani e nella gestione commercianti, è onere del-
l'INPS individuare l'iscrizione all'assicurazione corri-
spondente all'attività prevalente”. *  
 
La sentenza in esame ribadisce l’orientamento 
espresso dalla Suprema Corte in numerose sue 
pronunce13 in materia di doppia contribuzione 
da parte del lavoratore che, in una società  a re-
sponsabilità limitata, assuma la duplice veste di 
socio lavoratore e di amministratore. 
Tale orientamento è, pertanto, da ritenersi con-
solidato, con ovvie conseguenze sull’operato 
degli enti previdenziali che al principio espresso 
dalla Corte di Cassazione dovranno uniformar-
si. 
Motivo del contendere in giudizio è stata la cor-
retta interpretazione dell’art. 1, commi 20314 e 

                                                 
* massima non ufficiale 
13 Cass. civ., sez. lav. n. 149/08 ; idem, n. 20886/07 ; idem, n. 
5230/07. 
14 art. 1 L. n. 662/96, comma 203: “ Il primo comma del-
l'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal 
seguente:  
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli e-
sercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, 
n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per 
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a pre-
scindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o 
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei compo-
nenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il 
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al 
punto di vendita;  
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano 
tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requi-
sito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al pun-
to di vendita nonché per i soci di società a responsabilità li-
mitata;  
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carat-
tere di abitualità e prevalenza;  

20815 della L. n. 662/96, in virtù dei quali il ri-
corrente ha sostenuto che in caso di svolgimen-
to della duplice attività di socio lavoratore e di 
amministratore, il criterio da seguire per 
l’iscrizione nella gestione previdenziale relativa 
è quello della “prevalenza e abitualità” dell’attività 
svolta. 
L’ente previdenziale, dal suo canto, ha sostenu-
to in giudizio che il comma 208 ed il relativo 
criterio di “prevalenza” si applichi solo al caso di 
pluralità di attività di lavoro che possano dare 
luogo a situazioni “incompatibili”. 
Nel caso di specie, invece, secondo l’INPS, la 
duplice veste di socio lavoratore e amministra-
tore legittimerebbe la doppia iscrizione, in 
quanto le due attività sono fonte di due distinti 
redditi; in tale ipotesi, non si verificherebbe al-
cuna situazione “incompatibile”. 
Nella pronuncia che si esamina, la Suprema 
Corte  non accoglie la tesi dell’INPS, perché es-
sa prevede un “presupposto implicito” che nella 
norma non viene contemplato, ovvero che “ai 
fini di evitare la cd. doppia contribuzione occorre che le 
due attività espletate siano <<incompatibili>> tra lo-
ro”. 
Il dato normativo, infatti, conferma che con il 
comma 208 della legge citata il Legislatore si è 
limitato a disciplinare, con portata generale,  il 
caso in cui un soggetto svolga attività lavorati-
ve, in una o più imprese, tutte assoggettabili 
all’assicurazione obbligatoria, senza compiere 
alcuna distinzione, come preteso dall’INPS, tra 
attività che siano fonte di diversi redditi e/o at-
tività che possano dare luogo a situazioni “in-
compatibili”. 
In queste ipotesi, la norma ha la funzione di “ri-
solvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a 
diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico 

                                                                            
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regola-
menti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in 
albi, registri o ruoli”.  
15art. 1 L. n. 662/96, comma 208: “ Qualora i soggetti di cui 
ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche 
in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a 
diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione pre-
vista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmen-
te la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla 
iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività pre-
valente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può 
proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provve-
dimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale 
decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle 
rispettive gestioni pensionistiche”. 
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rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'atti-
vità alla quale il soggetto dedica personalmente la sua 
opera professionale in misura prevalente), evitando, con 
il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti 
assicurativi” (cfr.: Cass. civ., Sez. Lav., n. 
20886/07). 
In conclusione, il criterio della “prevalenza”, pre-
visto dal comma 208 dell’art. 1, L. n. 662/96, in 
quanto “criterio unificante”, finalizzato a ridurre 
ad unità situazioni doppie, nega ab origine la pos-
sibilità di una “pluralità di iscrizioni”. 
 

Giovanna De Stefano 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 8484 del 2 
aprile 2008. 
 

Svolgimento del Processo 
 

 

1. V.R. adiva il Tribunale di Bolzano per sentir 
annullare la cartella esattoriale con la quale 
l'INPS, per il tramite della società di cartolariz-
zazione, aveva reclamato il pagamento dei con-
tributi previdenziali relativi al fondo pensioni 
commercianti; laddove l’attore era già iscritto 
alla “gestione separata” di cui alla L. n. 335 del 
1995 quale amministratore unico della società 
Arte srl. In altri termini, secondo l'attore oppo-
nente, l'INPS pretendeva ingiustamente il pa-
gamento di una doppia contribuzione, sia come 
socio della Arte srl., sia come amministratore 
della medesima società. Il Tribunale rigettava il 
ricorso. Proponeva appello l'attore e la Corte di 
Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bol-
zano, confermava la sentenza di primo grado 
motivando nel senso che il contemporaneo e-
sercizio di attività di amministratore di società e 
di diretta partecipazione al lavoro aziendale im-
plica l'assoggettamento alle due forme di con-
tribuzione. 
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il V., 
deducendo due motivi. Resiste con controricor-
so l'INPS. La società di cartolarizzazione è ri-
masta intimata. 

 
Motivi della decisione 

 
3. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente 
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 662 del 1996, 
art. 1, commi 203 e 208, e art. 12 preleggi. La 
Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto 
che in caso di esercizio della funzione di ammi-
nistratore e della veste di socio la contribuzione 
si applica soltanto sull'attività prevalente. 
4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricor-
rente deduce violazione e falsa applicazione, a 
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme citate 
al motivo 1 ed inoltre della L. n. 335 del 1995, 
art. 2, comma 26, artt. 2697, 2727, 2730 c.c., art. 
116 c.p.c. violazione del principio di legalità e 
indisponibilità del rapporto assicurativo; 
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione circa punti decisivi della contro-
versia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. 5. I due motivi 
possono essere esaminati congiuntamente, in 

quanto tra loro strettamente connessi. Essi de-
nunciano la forzatura interpretativa, mediante la 
quale l'INPS, in violazione del principio della 
contribuzione a fronte della (sola) attività pre-
valente, richiede la doppia contribuzione. 
6. L'INPS sostiene invece che l'art. 1 cit., com-
ma 208 si riferisce ad una fattispecie diversa da 
quella per cui è causa, ove "non viene in consi-
derazione l'espletamento di varie attività auto-
nome assoggettabili a diverse forme di assicura-
zione incompatibili tra loro, ma invece si è in 
presenza di due iscrizioni perfettamente compa-
tibili che trovano fondamento in presupposti 
diversi ed ineriscono a distinti redditi".  
7. Il ricorso è fondato e va accolto. La L. n. 662 
del 1996, art. 1, comma 202 e segg. disciplina 
l'assicurazione in favore di diversi soggetti, tra i 
quali i lavoratori autonomi, gli esercenti attività 
commerciali, i familiari coadiutori, i relativi pa-
renti ed affini, con possibilità di chiedere una 
regolarizzazione retroattiva per gli esercenti at-
tività commerciali. Il comma 208 dispone che 
qualora i soggetti di cui ai precedenti commi e-
sercitino contemporaneamente, anche in unica 
impresa, varie attività autonome assoggettabili a 
diverse forme di assicurazione obbligatoria per 
invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti 
nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale 
gli stessi dedicano personalmente la loro opera 
professionale in misura prevalente. La compe-
tenza a decidere circa tale prevalenza spetta al-
l'INPS, salva la possibilità di ricorso. 
8. La tesi seguita dall'INPS introduce nel testo 
della norma un presupposto implicito, che per 
vero non risulta: ai fini di evitare la cd. doppia 
iscrizione occorre che le due attività espletate 
siano "incompatibili" tra loro. 
9. Questa Corte di Cassazione con la sentenza 
n. 20886.2007 in data 5.10.2007 ha enunciato il 
seguente principio di diritto: "In applicazione 
della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1 come 
sostituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 
203 colui che nell'ambito di una società a re-
sponsabilità limitata svolga attività di socio 
amministratore e socio lavoratore ha l'obbligo 
di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui 
svolge l'attività con carattere di abitualità e pre-
valenza; nell'incompatibile coesistenza delle due 
corrispondenti iscrizioni è onere dell'INPS de-
cidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispon-
dente all'attività prevalente". La motivazione 
della citata sentenza, cui si fa rinvio, ripercorre 
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tutti gli aspetti della controversia, pervenendo 
all'affermazione che il carattere della prevalen-
za, costituendo criterio unificante, è in sé stesso 
negazione della compatibilità della pluralità del-
le iscrizioni. Ed invero quando la norma di cui 
al comma 208 cit. parla di varie attività auto-
nome espletate anche in unica impresa, significa 
che dette attività possono essere espletate nella 
stessa impresa o in diverse imprese e non oc-
corre che esse siano ontologicamente incompa-
tibili per dare luogo alla singola iscrizione. 
10. Il principio dianzi affermato è stato recepito 
in numerose sentenze della Sezione, tra le quali 
si ricordano i casi C. INPS, C.P. INPS, M. 
INPS, T. INPS, tutti decisi nel 2007. 11. La sen-
tenza impugnata deve essere pertanto cassata e 
il processo va rinviato alla Corte di Appello di 
Trento per l'applicazione del principio di diritto 
sopra enunciato e l'accertamento dell'attività 
prevalente. 

 
P.Q.M. 

 
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata 
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appel-
lo di Trento. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 14 febbraio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008  
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Non esiste il diritto costituzionalmen-
te garantito ad una buona pensione.  
 
Corte dei Conti, Sez. I giurisdizione di ap-
pello, del 22/01/2008 n. 46 “Non esiste un dirit-
to costituzionalmente garantito all'ottenimento di una 
"buona" pensione, essendo i criteri di determinazione del 
quantum pensionistico affidati alla mutevole disciplina 
positiva; ed, infatti, le suddette norme costituzionali assi-
curano tutela a ben determinate situazioni meritevoli di 
protezione (quali infortunio, malattia; invalidità, disoc-
cupazione involontaria) e non si riferiscono invece a quei 
dipendenti che abbandonano volontariamente in anticipo 
il servizio attivo, pur restando integra la loro capacità 
lavorativa”∗. 
 
La vicenda oggetto di causa ha riguardato il ca-
so di una pensionata che si è vista rideterminare 
(in pejus) la pensione a seguito dell’entrata in vi-
gore della legge 537/93, che, per i dipendenti 
dello Stato, ha previsto decurtazioni 
dell’assegno pensionistico in percentuale agli 
anni mancanti al raggiungimento dei 35 anni di 
servizio16. 
In particolare la ricorrente, ex dipendente del 
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha 
presentato domanda di dimissioni, in data 
13/08/1993, chiedendo di essere collocata a ri-
poso con decorrenza dal 16/12/1993. L’ Ente 
poste, su richiesta dell’interessata, comunicava 
con nota del 19/04/1994 che le dimissioni era-
no state accettate in data 20/10/1993, successi-
vamente quindi al termine del 15/10/1993 pre-
visto al comma 18 dell’art. 1 della legge 
537/9317. 
                                                 

                                                                           

∗Massima non ufficiale 
16 Art. 11, comma 16, L. 537/93  
“Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i re-
quisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in 
materia di pensionamento anticipato rispetto all'età 
stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il 
collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro 
che conseguono il diritto a pensione anticipata con u-
n'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, 
escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidi-
tà, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi 
compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in 
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del 
predetto requisito contributivo, secondo le percentuali 
di cui alla allegata Tabella A” 
17 Art. 11, comma 18, L. 537/93: 
“Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al-

La pensionata ha quindi proposto due distinti 
ricorsi. 
Con il primo, dinanzi al Tar Emilia Romagna, la 
ricorrente chiedeva dichiararsi l’illegittimità de-
gli atti con i quali l’ Ente poste accettava le sue 
dimissioni in data successiva a quella del 
15/10/2003, impedendo in tal modo di poter 
usufruire della facoltà di ottenere la riammis-
sione in servizio. 
La prima sezione del Tribunale amministrativo 
sopra citato ha respinto il ricorso prodotto 
dall’interessata avverso il provvedimento di 
pensionamento. 
Con un ulteriore ricorso l’ex dipendente del 
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni si è 
rivolta alla Corte dei Conti, sez. Giur. Emilia 
Romagna, che, in prima istanza, ha accolto la 
domanda, ritenendo che l’art 1, comma 16 della 
legge 537/93 non sia applicabile alla ricorrente 
in quanto va applicata la normativa più favore-
vole, entrata in vigore a decorrere dal 
1/01/1994. 
L’Ipost ha proposto appello avverso questa 
sentenza. 
La prima sezione giurisdizionale di appello della 
Corte dei Conti ha innanzitutto evidenziato che, 
essendosi il giudice amministrativo pronunciato 
definitivamente sullo status giuridico ed eco-
nomico conseguito dalla ex dipendente 
nell’ambito del rapporto di servizio ha reso cer-
ta la decorrenza sul suo collocamento a riposo, 
non potendo il giudice “contabile” esprimersi 
oltre sulla stessa materia, così come peraltro sta-
tuito unanimemente dalla giurisprudenza18. 
Risulta pertanto inconfutabile che l’accettazione 
delle dimissioni della ricorrente sia intervenuta 
il 20/10/1993 con decorrenza (per sua espressa 
volontà) dal 16/12/1993 rendendo così appli-
cabile il disposto di cui all’art. 11, comma 16, 
della L. 537/1993. 
Tale ultima norma, infatti, con l’espressione 
“con effetto dal 1° gennaio 1994”, non ha inteso, 
secondo la Corte dei Conti,  riferirsi ai soggetti 
collocati a riposo da tale data, ma alla decorren-

 
l'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assi-
curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di 
dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, 
esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia 
stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle compe-
tenti amministrazioni.” 
18 Cfr. Cass., sez. III, 18 febbraio 2002 n. 46 
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za da quella data di effetti negativi (le decurta-
zioni sulla pensione) anche per i soggetti già in 
quiescenza. 
Né si può tacciare di incostituzionalità la norma 
contenuta nell’art. 11, comma 16, legge cit., in 
relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione, 
ritenuta manifestamente infondata già dalla se-
zione Lombardia della Corte dei Conti, in virtù 
del rilievo che non esiste un diritto costituzio-
nalmente garantito ad una buona pensione. In-
fatti, le norme costituzionali sopra richiamate 
“assicurano tutela a ben determinate situazioni merite-
voli di protezione(quali infortunio, malattia, invalidità, 
disoccupazione involontaria) e non si riferiscono invece a 
quei dipendenti che abbandonano volontariamente in 
anticipo il servizio attivo, pur restando integra la loro 
capacità lavorativa.” 
Non ha trovato accoglimento neanche la do-
glianza della ricorrente riguardante la pretesa 
illegittima portata retroattiva dell’art. 11 della 
legge citata, che deriverebbe dall’interpretazione 
fornita dal giudice di primo grado.  
La Corte dei Conti in grado di appello, infatti, a 
tal proposito ha ritenuto che, seppur ricono-
sciuto come principio generale dall’art 11, pri-
mo comma, delle disposizioni preliminari del 
codice civile, il principio della irretroattività del-
la legge non è assistito da una autonoma garan-
zia costituzionale, se non in ambito penale. Per-
tanto, potrà pure aversi una norma che dispon-
ga per il passato, purché questa non sia irragio-
nevole e non contrasti con altri principi o valori 
costituzionali specificamente protetti.  
 
 

Giuseppe Conversano 
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Corte dei Conti, Sez. I giurisdizione di ap-
pello, n. 46 del  22 gennaio 2008. 
 

Fatto 
 
La ricorrente, ex dipendente del Ministero delle 
Poste e Telecomunicazioni, ha proposto do-
manda di dimissioni assunta a protocollo con n. 
1937 il l3.8.1993, chiedendo di essere collocata 
a riposo con decorrenza dal 16.12.1993. la dire-
zione centrale ula accoglieva le dimissioni a far 
data dal 16.12.1993, (come da istanza, con ordi-
nanza ULA/61067e756362). L'IPOST provve-
deva poi a determinare il trattamento definitivo 
di pensione, senza le decurtazioni di cui all'art. 
11, comma 16, della legge n. 537/93, nel frat-
tempo entrata in vigore; la rideterminazione del 
trattamento pensionistico veniva invece effetti-
vamente effettuata in base a tale legge, e comu-
nicata all'interessata dal direttore generale del-
l'IPOST il 29.3.1993, per cui la pensione era ri-
dotta da lire 1.154.285 a lire 850.416. solo con 
nota del 19.4.1994 l'ente poste comunicava, a 
richiesta dell'interessata che le dimissioni erano 
state accettate il 20.10.1993, e pertanto l'interes-
sata non poteva fruire della facoltà di ottenere 
la riammissione in servizio, da esercitarsi ai sen-
si di legge 1'1.3.1994.  
Avverso tali provvedimenti 1'interessata pro-
poneva ricorso, deducendo violazione e falsa 
applicazione dell' art. 11 comma 16 della legge 
n. 537/93, e sollevando censura di illegittimità 
costituzionale. Con memoria integrativa del 
9.2.2005 la difesa della ricorrente comunicava 
che avverso gli stessi atti era pendente ricorso 
avanti al TAR Emilia Romagna, concernente la 
questione della i11egittmiità degli atti a detta 
della ricorrente ingiustificatamente ritardati dal-
l'amministrazione.  
La difesa della ricorrente concentrava le censure 
di legittimità avverso l'impugnato provvedimen-
to di accettazione delle dimissioni non tanto 
sulle questioni inizialmente introdotte, e cioè 
sulla data di accettazione delle dimissioni stesse, 
ma sulla violazione dell'art. 11 della 1egge citata, 
in quanto applicato oltre i limiti soggettivi ed 
oggettivi di legge, riguardando le decurtazioni 
introdotte dalla norma soltanto i dipendenti 
cessati dal servizio dal l°.1.1994 (comma 16 del 
citato art. 11).  
L'IPOST si costituiva con memoria del 
7.9.1994, depositando atti, confermando che la 

cessazione dal servizio dell'interessata era avve-
nuta a decorrere dal 16.12.1993, e sostenendo la 
legittimità della determinazione del trattamento 
pensionistico con 1e decurtazioni introdotte 
con l'art. 11 della 1egge n. 537/93, in quanto il 
provvedimento di accettazione delle dimissioni 
è del 20.10.1993, successivo al termine 
15.10.1993 di cui al comma 16 dello stesso art. 
11 della legge citata.  
La Corte dei conti, Sez. giur. Emilia Romagna, 
accoglieva il ricorso proposto, ritenendo, alla 
1uce della fattispecie in esame, che poiché la ri-
corrente era stata collocata a riposo dal 
16.12.1993, secondo l'istanza di dimissioni da 
lei presentata, che indicava tale decorrenza, e 
secondo l'accettazione delle dimissioni, avvenu-
ta i1 20.10.1993, non era tra i soggetti che rien-
travano nell'ambito di applicazione della legge, 
e che avevano diritto alla determinazione del 
trattamento pensionistico nella più favorevole 
misura secondo la normativa antecedente alla 
legge n. 537/93, poiché, a dire de1 giudice, per 
effetto dell'art. 1. c. 16 legge citata, la più favo-
revole normativa era entrata in vigore a decor-
rere dall'1.1.1994  
L'IPOST, rappresentato e difeso dall'avvocatura 
generale dello stato ha proposto appello avver-
so la predetta sentenza per i seguenti motivi. 
Violazione di legge per l'avvenuta violazione 
l'art. 11 c 16, legge n. 537/1993.  
La nuova regolamentazione legislativa introdu-
ce, con immediata efficacia precettiva, innova-
zioni e trasformazioni nelle quali è da includere 
la disciplina prevista dal comma 16 dell'art. 11. 
della legge n. 537/1993.  
Nel caso in questione, l'ex amministrazione p.t. 
si sarebbe attenuta a criteri di assoluta imparzia-
lità, ponendosi, come fine primario, l'accogli-
mento delle domande entro la data scelta dagli 
interessati. ora, poiché detta finalità è stata co-
munque raggiunta, l'eccezione sollevata dalla 
ricorrente circa la presunta inerzia che avrebbe 
caratterizzato il modo di agire dell'amministra-
zione apparirebbe tardiva e strumentale: tardiva, 
perché dedotta non contestualmente all'adozio-
ne del1'atto impugnato, ma solo in conseguenza 
della innovazione legislativa successivamente 
intervenuta; strumentale, perché la ricorrente 
trae spunto da un elemento incerto (vale a dire 
l'accoglimento delle dimissioni) per riversare la 
responsabilità di un evento dannoso sull'ammi-
nistrazione p.t. la quale, operando invece su dati 
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certi (ossia la decorrenza delle dimissioni), non 
poteva essere assolutamente in grado di preve-
dere le conseguenze dell'eccezione posta dalla 
legge finanziaria del 1994 all'art. 11.  
Il trattamento di quiescenza è stato, pertanto, 
liquidato secondo le peculiarità della nuova re-
golamentazione legislativa in quanto l'inottem-
peranza non potrebbe mai essere ammessa 
su11a base della considerazione che, allorquan-
do la nuova legge abbia inteso tenere conto di 
situazioni già esistenti al momento della sua 
emanazione, non lo abbia espressamente detto 
introducendo, per le situazioni ancora non de-
finite, forme transitorie come è 1a previsione 
del comma 18 del citalo art. 11 - nel quale, però 
non è da comprendere il caso della controparte, 
in quanto il provvedimento che ha accertato 1a 
cessazione del rapporto di impiego è del 
20.l0.1993 e quindi successivo alla data del 
15.10.1993 prevista dalla nuova normativa - ed 
offrendo, infine, la possibilità ai dipendenti dl 
revocare la domanda, qualora già cessati dal 
servizio e di essere riammessi nell'impiego, con 
ciò equamente contemperando gli obiettivi di 
pubblico interesse e le esigenze di tutela delle 
posizioni soggettive delle situazioni che vengo-
no ricadere nell'ambito delle nuove disposizio-
ni.  
Premesso che deve riconoscersi al legislatore il 
potere di innovare anche con effetti peggiorativi 
la disciplina legale in vigore, la scelta legislativa 
di attribuire rilevanza al momento dell'accogli-
mento delle dimissioni, non si paleserebbe di-
scriminatoria e irrazionale da1 momento che la 
natura costitutiva dell'effetto estintivo del rap-
porto di pubblico impiego è propria del prov-
vedimento amministrativo, rispetto a1 quale la 
volontà del dipendente costituisce solamente il 
presupposto necessario.  
Non esisterebbe, infatti, un diritto costituzio-
nalmente protetto, al conseguimento di una 
“buona pensione”, essendo i criteri di determi-
nazione del trattamento economico affidati alla 
mutevole disciplina positiva e se non vi è dub-
bio che l'art. 36 cost. estende l'ambito della tu-
tela al trattamento pensionistico, tuttavia lo 
stesso giudice delle leggi ha rilevato più volte 
che appartiene alla sfera legislativa la discrezio-
nale determinazione dei modi e della misura del 
trattamento.  
In riferimento alla sentenza impugnata si conte-
sta in particolare quanto rilevato dal giudice di 

I° grado quando dichiara: "dal riscontro delle 
norme suddette appare chiaro che il presuppo-
sto per la applicazione delle decurtazioni intro-
dotte dalla legge n. 537/93 e che è che il collo-
camento a riposo sia successivo all'1.1.1994”.  
L'art. 11 comma 16 della legge n. 537/1993 re-
cita: “con effetto dal 1° gennaio 1994, nei confronti di 
coloro che conseguono i1 diritto a pensione anticipata con 
un'anzianità inferiore a trentacinque anni …… l'im-
porto del relativo trattamento di quiescenza ……, è ri-
dotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungi-
mento del predetto requisito contributivo ……”. 
Parte appellante deduce pertanto che la data del 
1.1.1994 è fissata come decorrenza dell'effetto 
della riduzione da applicare e non come decor-
renza del collocamento a riposo.  
In tale senso è oggi orientata la prevalente giuri-
sprudenza di questa corte dei conti (Sez. giur. 
Lomb. n. 411/97. Sez. giur. Sardegna, n. 
1320/97, Sez. app. III 164/1998, Sez. giur. Sar-
degna n. 173/2001 e Sez. giur. Lombardia n. 
1053/01 e Sez. giur. Emilia Romagna n. 
1520/03 e n. 1603/03). parimenti sembra esser-
si orientato anche il consiglio di stato per quan-
to di sua competenza (vedasi n. l896/03 e 
2398/03).  
Conclusivamente parte appellante chiede che 
venga accolto l'appello e, pertanto, che in ri-
forma della impugnata sentenza sia rigettato il 
ricorso proposto dalla controparte. 
La sig.ra Eleonora B. si è costituita in giudizio 
con il patrocinio degli avvocati Massimiliano 
Gessaroli e Domenico Concetti e nella memo-
ria prodotta la difesa ha contestato le opposte 
tesi affermando che la legge di cui trattasi ha 
decorrenza dal 1°.1.1994 data in cui parte ap-
pellata era già a riposo non potendo avere la 
norma effetto retroattivo. conclusivamente la 
parte ha chiesto che l'appello sia respinto con 
conferma della sentenza impugnata. 
Con ordinanza n. 50/2007 la sezione, nella 
considerazione che l'interessata aveva proposto 
ricorso al TAR Emilia-Romagna avverso la nota 
dell'ente poste con cui le veniva comunicato 
che le dimissioni erano state accettate soltanto 
in data 20 novembre 1993 e quando era ormai 
preclusa la possibilità di essere riammessa in 
servizio, ha demandato all'IPOST di dare noti-
zie circa lo stato e l'esito del giudizio pendente 
avanti a tale organo di giustizia amministrativa 
depositando copia autentica della sentenza e-
ventualmente emessa. 
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In data 19 settembre 2007 è stata depositata no-
ta del TAR dell'Emilia Romagna in cui si co-
munica che è stata fissata l'udienza per la tratta-
zione all'8 novembre 2007. 
In data 6 dicembre 2007 è stata depositata, dalla 
prima sezione del TAR Emilia Romagna la sen-
tenza n. 3361 dell'8 novembre 2007-26 novem-
bre 2007  con cui è stato respinto il ricorso 
prodotto dall'interessata avverso il provvedi-
mento di pensionamento. 
 

DIRITTO: 
 
L'intervenuta sentenza del TAR Emilia Roma-
gna sul provvedimento di pensionamento della 
B. rende certa la decorrenza del suo colloca-
mento a riposo e sul punto, essendosi, tra l'al-
tro, già esplicata la giurisdizione del giudice 
amministrativo che ha emesso decisione, non è 
luogo ad alcuna pronuncia da parte di questo 
Collegio.  
La Corte dei conti, nell'accertare il diritto a pen-
sione, è infatti vincolata, come da giurispruden-
za ormai pacifica (fra le tante, sez. III^ 18 feb-
braio 2002 n. 46), dallo status giuridico ed eco-
nomico conseguito dal dipendente nell'ambito 
del rapporto di servizio - rapporto nel quale il 
diritto a pensione trova il suo ineludibile ante-
cedente giuridico e fattuale - e non ha il potere 
di riesaminare, neppure incidenter tantum, i 
provvedimenti che, nell'ambito del rapporto 
d'impiego, quello status abbiano definito (in tal 
senso, tra le tante: Cass. SS.UU. n. 6084 del 15 
novembre 1982 e SS.RR. n. 101 del 14 settem-
bre 1994) e, nel caso, come visto, il giudice 
amministrativo si è già pronunciato. 
Risulta, pertanto, che l'accettazione delle dimis-
sioni, con decorrenza dal 16 dicembre 1993, è 
intervenuta il 20 ottobre 1993 e da tanto conse-
gue che, nei confronti della B., si rende applica-
bile il disposto di cui all'art. 11 comma 16 della 
legge n. 537/1993 che ha introdotto detrazioni 
in materia di pensionamento anticipato in pro-
porzione agli anni mancanti per raggiungere il 
requisito contributivo dei 35 anni dal 1.1.1994. 
Infatti la formula usata nella norma “con effetto 
dal 1° gennaio 1994” non può significare che la 
stessa sia applicabile ai soli soggetti che, a de-
correre da tale data, siano stati collocati a ripo-
so, infatti la norma, posta la premessa sopra in-
dicata, conclude nei seguenti termini: “l'importo 
del relativo trattamento pensionistico, ivi com-

presa l'indennità integrativa speciale, è ridot-
to……”. E', quindi, evidente che gli effetti del-
l'applicazione della norma indicati dal 1.1.1994, 
non sono riferiti alla data dei pensionamenti an-
ticipati bensì a quella di applicazione delle de-
curtazioni sulla pensione, ai sensi delle norme 
emanate, anche per soggetti già in quiescenza.  
Comunque, va rilevato che i commi 16 e 18 del-
l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 dicembre 
1993, n. 537, prevedono due sole eccezioni alle 
nuove regole da essi introdotte:  
a) le cessazioni dal servizio per invalidità; 
b) le cessazioni dal servizio conseguenti a do-
mande di dimissione accolte prima del 15 otto-
bre 1993 (Sez. III centrale di appello n. 
215/2007). 
Ciò conferma la tesi sopra illustrata e, da tanto 
consegue che la B., le cui dimissioni sono state 
accolte il 20 ottobre 1993 con la decorrenza da 
lei richiesta del 16 dicembre 1993, è destinataria 
delle decurtazioni di legge ed essa non può ora 
dolersi che dalla indicata decorrenza siano deri-
vati per lei effetti negativi ben potendo il legisla-
tore porre discrimini temporali all'applicazione 
delle norme senza per questo incorrere in inco-
stituzionalità. 
Infatti (Sez. Lombardia sent. n. 001032 del 
26/10/1995) è già stata ritenuta manifestamen-
te infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell'art. 11, commi sedicesimo e diciot-
tesimo della legge n. 537 del 1993, in relazione 
agli artt. 36 e 38 Cost., poiché non esiste un di-
ritto costituzionalmente garantito all'ottenimen-
to di una "buona" pensione, essendo i criteri di 
determinazione del quantum pensionistico affi-
dati alla mutevole disciplina positiva; ed, infatti, 
le suddette norme costituzionali assicurano tu-
tela a ben determinate situazioni meritevoli di 
protezione (quali infortunio, malattia; invalidità, 
disoccupazione involontaria) e non si riferisco-
no invece a quei dipendenti che abbandonano 
volontariamente in anticipo il servizio attivo, 
pur restando integra la loro capacità lavorativa. 
Né si pongono problemi relativi alla dedotta re-
troattività della legge dal momento che la Corte 
costituzionale ha ripetutamente riconosciuto sia 
la legittimità di norme legislative dotate di effi-
cacia retroattiva, dal momento che il principio 
di irretroattività della legge - pur riconosciuto 
come principio generale dall'art. 11, primo 
comma, delle disposizioni preliminari del codice 
civile - non ha ottenuto in sede costituzionale 
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(salvo quanto espresso nell'art. 25 della Costitu-
zione con riferimento alla materia penale) una 
garanzia specifica: di talché - come è stato più 
volte sottolineato (v. sentt. n. 283 del 1993; nn. 
190 e 822 del 1988; n. 36 del 1985) - la possibi-
lità di adottare norme dotate di efficacia retroat-
tiva (anche indipendentemente dal loro even-
tuale carattere interpretativo) non può essere 
esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare 
un'adeguata giustificazione sul piano della ra-
gionevolezza e non si pongano in contrasto con 
altri principi o valori costituzionali specifica-
mente protetti, così da evitare che la disposi-
zione retroattiva possa "trasmodare in un rego-
lamento irrazionale ed arbitrariamente incidere 
sulle situazioni sostanziali poste in essere da 
leggi precedenti" (v. sentt. nn. 118 del 1957, 36 
del 1985 e 123 del 1988, 822 del 1988 e 349 del 
1985). 
L'appello dell'Amministrazione è, pertanto, 
fondato e deve essere accolto. 
Sussistono motivi per compensare le spese. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdi-
zionale Centrale di Appello, definitivamente 
pronunciando, ogni contraria istanza ed ecce-
zione reiette  
 

ACCOGLIE: 
 
1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in 
epigrafe e, per l'effetto, la annulla. 
Spese compensate. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio 
del 14 dicembre 2007. 
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Omessa denuncia dei contributi e ri-
levanza penale. 
 
Corte di Cassazione, III Sez. Pen., del 
18/03/2008 n. 15674 “L'omesso adempimento del-
l'obbligo del datore di lavoro circa la denuncia mensile 
da effettuare nei confronti degli istituti previdenziali con-
segue rilevanza penale allorquando - secondo un'inter-
pretazione logica, letterale e sistematica - la violazione 
consiste nell'omesso versamento di contributi in misura 
non inferiore al maggiore fra la somma di Euro 
2.582,28 ed il valore del 50% dei contributi complessi-
vamente dovuti. Tale ultima soglia deve intendersi riferi-
ta, per ragioni di comparazione fra dati omogenei, al 
lasso temporale del mese e non della totalità dei contri-
buti dovuti.” 
 
L’art. 37 della L. 689/1981, come modificato 
dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, 
comma 1, prevede che “Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non 
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dal-
le leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette 
una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero 
esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte 
non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 
due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di 
contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e 
assistenza obbligatorie per un importo mensile non infe-
riore al maggiore importo fra 2582,28 mensili e il cin-
quanta per cento dei contributi complessivamente dovu-
ti”. 
In base a tale norma la Corte di Appello di Mi-
lano ha confermato la sentenza di primo grado, 
condannando un datore di lavoro per aver o-
messo di presentare all’Inps le denunce mensili 
obbligatorie, con conseguente omesso versa-
mento dei contributi a favore dei lavoratori di-
pendenti per importi mensili non inferiori al 
maggior importo tra Euro 2582,28 e il 50% dei 
contributi complessivamente dovuti. 
Il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cas-
sazione.  
La sentenza in oggetto  merita attenzione, per-
ché ha dato la possibilità alla Suprema Corte di 
ribadire definitivamente e con estrema chiarez-
za quelli che sono i confini della rilevanza pena-
le  da parte del datore di lavoro dell’ omessa 
denuncia dei contributi. 
Infatti l’imputato-datore di lavoro ha provato a 
difendersi dall’accusa di reato prevista dall’art. 
37 legge cit. rilevando che la corretta interpreta-

zione da dare al secondo requisito previsto da 
questo articolo, ossia quello dell’omissione del 
50% dei contributi complessivamente dovuti, 
dovesse riferirsi non a quelli da versare entro il 
mese, ma alla totalità dei contributi. 
Tale teoria espressa dall’imputato si ritiene si sia 
basata implicitamente sul principio di determi-
natezza e tassatività della norma penale. 
Infatti, la difesa del datore di lavoro ha rilevato 
il mancato utilizzo del termine “mensile” anche 
per il secondo requisito (il 50% dei contributi) 
previsto dalla norma de quo, così come previsto 
per il primo (quello dell’importo di 2582,28 eu-
ro). Pertanto, ove il legislatore penale avesse vo-
luto riferirsi al termine mensile, in virtù dei 
principi di determinatezza e tassatività appena 
richiamati, avrebbe dovuto farlo espressamente. 
I giudici di piazza Cavour hanno invece ritenu-
to che ragioni di ordine logico, letterale e siste-
matico conducano ad accettare l’interpretazione 
data dai giudici di secondo grado19. 

                                                 
19 Conforme anche la circolare Enpals nr. 14 del 
01/06/2001secondo cui: 
….(omissis)…  
Accanto al limite già previsto dalla legge per la sussi-
stenza dell'ipotesi di reato (importo non inferiore a 5 
milioni), la nuova normativa introduce quindi un nuovo 
elemento essenziale ai fini della identificazione della 
fattispecie de quo, consistente nella previsione per cui 
l'importo della irregolarità deve essere comunque pari o 
superiore al 50% dei contributi complessivamente do-
vuti nel mese di riferimento.  
I due elementi, quindi, devono convivere e non essere 
alternativi l'uno all'altro; in mancanza di uno di essi, 
non si deve procedere al rapporto al Pubblico Ministero 
da parte degli ispettori di vigilanza. Ove si debba pro-
cedere ad effettuare tale rapporto, occorre adempiere 
nel pIù breve tempo possibile, allegando le prove rac-
colte ed acquisite agli atti.  
Esempi:  
1) Importo denunciato o versato: £.5.000.000; contribu-
ti evasi: £.3.000.000 £.5.000.000 + £.3.000.000 = 
£.8.000.000 TOTALI Inferiore a £.5.000.000 (1ø ele-
mento £.3.000.000) e inferiore al 50% dell'importo 
complessivo (2ø elemento £.4.000.000): non si procede 
alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria. 
 2) Importo denunciato o versato: £.15.000.000; contri-
buti evasi £.20.000.000 £.20.000.000 + £.15.000.000 = 
£.35.000.000 TOTALI Superiore a £.5.000.000 
(1øelemento £.20.000.000) e superiore al 50%  
dell'importo complessivo (2ø elemento £ .17.500.000): 
si procede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria  
3) Evasione totale rilevata: si procede alla segnalazione 
all'Autorità Giudiziaria, se superiore a £.5.000.000.  
….(omissis)… 
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In particolare è stato rilevato che il parametro 
del 50% dei contributi complessivamente dovu-
ti va riferito a ciascun mese, perché in tal modo 
il calcolo viene “ancorato a dati omogenei e inerenti 
all’ambito temporale presupposto dalla norma”.  
Invece, se la norma si riferisse all’importo com-
plessivo dei contributi da versare, questo com-
porterebbe l’ inserimento nel calcolo di dati va-
riabili, i cui effetti, secondo la Corte, sarebbero 
distorsivi, nel senso appunto che creerebbero 
proprio quell’indeterminatezza della norma pe-
nale che la difesa dell’imputato voleva con la 
propria interpretazione stigmatizzare. 
 

Giuseppe Conversano 
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Corte di Cassazione, III sez. Pen., n. 15674 
del 18 marzo 2008 

Svolgimento del processo – Motivi della de-
cisione 

Con sentenza 5.03.2007 la Corte d'Appello di 
Milano confermava la condanna alla pena della 
reclusione e della multa inflitta nel giudizio di 
primo grado a C.R. perché colpevole di avere 
omesso, quale legale rappresentante della Snai-
co Engineering s.p.a., al fine di non versare al-
l'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali 
sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, di 
presentare le denunce mensili obbligatorie 
(modelli DM10), fatto dal quale era derivato 
l'omesso versamento di contributi per importi 
mensili non inferiori al maggior importo tra Eu-
ro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessi-
vamente dovuti (Euro 205.992) relativamente al 
periodo giugno-dicembre 2002), e di avere o-
messo di versare all'INPS le ritenute previden-
ziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei 
dipendenti registrati nel libro paga per il perio-
do giugno-luglio 2002. 
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato 
esponendo che illegittimamente era stata ritenu-
ta la configurabilità del reato di cui alla L. n. 689 
del 1981, art. 37 perché dall'omessa presenta-
zione dei mod. DM10 era derivato un omesso 
versamento di contributi superiore, nel mese, 
non solo alla somma di Euro 2.582,28, ma an-
che all'importo corrispondente al 50% dei con-
tributi complessivamente dovuti. 
Tale interpretazione non era condivisibile per-
ché la norma prevede, per la sussistenza del rea-
to, che l'omesso versamento mensile, conse-
guente all'omessa denuncia mensile, sia superio-
re al maggiore importo tra Euro 2.582,28 men-
sili e il 50% dei contributi complessivamente 
dovuti. 
Per il secondo parametro la norma non aveva 
richiamato la locuzione "mensile", ma aveva u-
sato l'avverbio "complessivamente" con riferi-
mento alla totalità dei contributi e, quindi, a più 
mensilità. 
Chiedeva l'annullamento della sentenza e la ri-
determinazione della pena per il residuo reato. 
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato 
con le conseguenze di legge. 
La L. n. 689 del 1981, art. 37, come modificato 
dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, 

comma 1, attribuisce rilevanza penale all'omis-
sione delle denunce mensili obbligatorie quan-
do dal fatto derivi l'omesso versamento di con-
tributi e premi previsti dalla legge per un impor-
to mensile non inferiore al maggior importo tra 
Euro 2.582,28 e il 50% dei contributi comples-
sivamente dovuti. 
Ragioni di ordine logico, letterale e sistematico 
inducono a preferire l'interpretazione data dai 
giudici dell'appello stante che la norma discipli-
na le denunce mensili obbligatorie poste a cari-
co del datore di lavoro stabilendo due parametri 
per attribuire rilevanza penale all'omesso adem-
pimento: 
1. l'importo mensile riferito a tutto quanto, a 
titolo di contributi, deve essere versato in un 
determinato mese dell'anno con riferimento alle 
retribuzioni erogate a tutti i dipendenti non de-
ve essere inferiore agli Euro 2.582,28; 
2. il 50% dei contributi complessivamente do-
vuti, all'evidenza per la pluralità dei lavoratori 
effettivamente impiegati nell'azienda, va riferito 
a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere 
ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito 
temporale presupposto dalla norma, mentre la 
dilatazione che la difesa invoca, richiamando 
l'avverbio complessivamente, porterebbe all'in-
troduzione nel calcolo di dati variabili con gli 
effetti distorsivi segnalati nella sentenza impu-
gnata. 
Il secondo motivo, con cui si chiede la riduzio-
ne della pena (sulla cui determinazione è con-
grua motivazione) è inammissibile perché to-
talmente immotivato. 
Grava sul ricorrente l'onere delle spese proces-
suali. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese del procedimen-
to. 
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 
18 marzo 2008. 
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008  
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Esdebitazione: riforma fallimentare e 
profili di incostituzionalità.  
 

Corte Costituzionale, del 30/05/2008 n. 181 
“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 143, R.D. 16 
marzo 1942, n. 26720 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo e della liquidazione coatta ammi-
nistrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in 
vigore del D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organi-
ca della disciplina delle procedure concorsuali a norma 
dell'art. 1, comma 5, L. 14 maggio 2005, n. 80), limi-
tatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento 
di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già di-
                                                 

                                                

20 Art. 142 R.D. n. 267/1942: 
“Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della 
liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori 
concorsuali non soddisfatti a condizione che:  
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, for-
nendo tutte le informazioni e la documentazione utile 
all'accertamento del passivo e adoperandosi per il pro-
ficuo svolgimento delle operazioni;  
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a 
ritardare lo svolgimento della procedura;  
3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 
48;  
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei die-
ci anni precedenti la richiesta;  
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insus-
sistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo 
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio 
e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al 
credito;  
6) non sia stato condannato con sentenza passata in 
giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti con-
tro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e 
altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio del-
l'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia interve-
nuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento 
penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il 
procedimento fino all'esito di quello penale.  
L'esdebitazione non può essere concessa qualora non 
siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori con-
corsuali.  
Restano esclusi dall'esdebitazione:  
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comun-
que le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'e-
sercizio dell'impresa;  
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito 
extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed ammini-
strative di carattere pecuniario che non siano accesso-
rie a debiti estinti.  
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di 
coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbli-
gati in via di regresso”  
 
 

chiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusu-
ra del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del 
ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e ss., cod. 
proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente sod-
disfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere 
ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui 
nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto 
col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consi-
glio.” 

 
Con la sentenza in epigrafe la riforma fallimen-
tare ha subito una sensibile censura con riferi-
mento all’istituto dell’esdebitazione. 
Introdotto nel nostro ordinamento proprio dal 
d.lgs. n. 5 del 2006 (Riforma organica della di-
sciplina delle procedure concorsuali a norma 
del’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, 
n. 80) che ha sostituito l’art. 142 della R.D. n. 
267 del 194221 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo e della liquidazione co-
atta amministrativa), con l’esdebitazione si in-
tende dare la opportunità al fallito-persona fisi-
ca, una volta chiusa la procedura fallimentare, e 
purché lo stesso abbia tenuto un comportamen-
to collaborativo, di avviare nuove attività com-
merciali, cancellando i debiti rimasti insoddi-
sfatti, liberandosi così da vincoli connessi al 
mancato pagamento dei creditori. 
La questione è sorta in seguito ad un appello 
presentato da un soggetto fallito avverso un de-
creto del Tribunale ordinario di Vicenza, con il 
quale è stata respinta la richiesta di esdebitazio-
ne perché presentata per una procedura falli-
mentare che, seppur conclusa nella vigenza del-
la riforma, era sorta anteriormente. 
La Corte di Appello di Venezia ha preliminar-
mente  osservato che, da una corretta interpre-
tazione dell’art. 143 L.F., si evince che  nulla o-
sta a che il debitore possa presentare il ricorso 

 
21 Art. 143, R.D. 16 marzo 1942 nr. 267 : “Il tribunale, 
con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso 
del debitore presentato entro l'anno successivo, verifi-
cate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì 
conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, 
sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara 
inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fal-
lito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. 
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, 
i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico 
ministero e qualunque interessato possono proporre 
reclamo a norma dell'articolo 26” 
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per ottenere l’esdebitazione entro un anno dalla 
chiusura del fallimento. 
La stessa Corte, però, ha successivamente solle-
vato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 143 
L.F. in relazione all’art. 24 Cost. nella parte in 
cui non prevede che i creditori debbano parte-
cipare o quanto meno debbano essere messi 
nelle condizioni di conoscere del ricorso per 
esdebitazione presentato entro l’anno dalla 
chiusura del fallimento. 
Mentre infatti nel caso di esdebitazione pro-
nunziata contestualmente alla chiusura del fal-
limento nulla quaestio, essendo garantita in tal ca-
so la partecipazione di tutti i creditori, la Corte 
di Appello di Venezia ha rilevato che, 
nell’ipotesi di ricorso per l’esdebitazione pre-
sentato entro l’anno dalla chiusura del fallimen-
to,  i creditori non siano messi nelle condizioni 
di tutelare i propri diritti, che sarebbero certa-
mente lesi in caso di accoglimento dell’istanza 
del debitore. 
I giudici di Venezia hanno rilevato inoltre, con-
cordi anche i giudici costituzionali, che il diritto 
di difesa non è salvaguardato neanche dal fatto 
che avverso il decreto per ottenere la esdebita-
zione sia ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 
143 L.F., poiché comunque il diritto di difesa 
dei creditori è precluso per il procedimento di 
primo grado. 
Interessante è apparso, invece, l’intervento di-
fensivo nel giudizio di secondo grado del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Quest’ultimo, 
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 
dello Stato, ha concluso per l’inammissibilità o 
l’infondatezza della questione.  
In primis la difesa erariale ha rilevato che, non 
essendovi stata nel giudizio di appello nessuna 
eccezione da parte dei creditori in ordine alla 
lesione del diritto di difesa,  il giudice a quo non 
avrebbe dovuto “autonomamente” porre il so-
spetto di illegittimità costituzionale. 
Nel merito poi, continua la difesa 
dell’Avvocatura, il giudice remittente non a-
vrebbe preso in considerazione la possibilità di 
un diritto vivente che ammetta la possibilità per 
il creditore di un intervento come terzo nel 
procedimento di esdebitazione. 
Il fatto poi che non sia prevista alcuna forma di 
pubblicità, conclude l’Avvocatura, non preclude 
la possibilità dell’intervento del creditore e non 
comporta per quest’ultimo un eccessivo impe-
gno la verifica della eventuale presentazione di 

un ricorso per esdebitazione, dati i precisi limiti 
temporali imposti e per il fatto che il ricorso 
stesso debba essere presentato in una sede spe-
cifica (trascurando che possa essere diversa da 
quella in cui il creditore ha il suo centro di inte-
ressi). 
La Corte Costituzionale, nella sentenza in epi-
grafe, ha ritenuto non condivisibile la inammis-
sibilità lamentata dall’Avvocatura Generale del-
lo Stato, in relazione alla pretesa lesione del di-
ritto di difesa perché non prospettata da alcuna 
delle parti processuali, in virtù del fatto che se i 
creditori non hanno eccepito nulla in giudizio è 
stato proprio perché  non sono stati messi nelle 
condizioni di poterlo fare, non avendo avuto 
alcuna notizia del ricorso da parte del debitore 
fallito teso ad ottenere la esdebitazione. Ecco 
perché si è resa necessaria l’ iniziativa “autono-
ma” da parte della Corte volta a sollevare la 
suddetta questione costituzionale, proprio in 
virtù dell’effetto pregiudizievole 
dell’esdebitazione teso ad “escludere la possibilità 
per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente sod-
disfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento il 
pagamento del loro residuo credito”. 
Pertanto, la Corte Costituzionale ha riconosciu-
to che l’omissione contenuta nell’art-. 143 L.F., 
in merito a qualsivoglia strumento idoneo a 
mettere a conoscenza dei creditori l’esistenza 
del ricorso introdotto dal debitore fallito per ot-
tenere la esdebitazione, si pone fortemente in 
contrasto con l’art. 24 della Costituzione. 
Principio cardine, infatti,  più volte ribadito dal-
la stessa Consulta, di ogni procedimento giuri-
sdizionale è quello che attore e convenuto siano 
sempre messi nella condizione di poter prende-
re parte al procedimento stesso per poter di-
fendere, in maniera paritaria,  le proprie ragioni. 
A nulla valgono poi, secondo la Corte, le ragio-
ni addotte dalla difesa erariale secondo cui 
l’omissione sarebbe giustificata sia per esigenze 
di celerità sia perché viene comunque data la 
possibilità di esperire un reclamo avverso il de-
creto di esdebitazione. 
Infatti, con riferimento al primo motivo di do-
glianza, la Corte ha osservato che le esigenze di 
speditezza non si pongono in quanto si tratta di 
una procedura concorsuale già esaurita. 
Per quanto attiene invece alla possibilità del re-
clamo, la Corte ha evidenziato come, a prescin-
dere dalla difficoltà data dai brevissimi termini 
di legge  entro i quali  è esercitabile il reclamo e 
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dalla natura impugnatoria anziché oppositoria 
dell’istituto processuale, tale facoltà diventa ad-
dirittura aleatoria nel momento in cui non è 
prevista alcuna forma di pubblicità del decreto 
di ammissione alla esdebitazione. 
Alla luce di quanto dedotto la Corte Costitu-
zionale,con un taglio “ricostruttivo” e non de-
molitorio, ha concluso ritenendo che, così co-
me accade per qualsiasi procedura camerale, ri-
sulta necessario che anche in quella prevista per 
l’esdebitazione sia prevista, de iure condendo, la 
notificazione ai creditori del ricorso introdutti-
vo e del pedissequo decreto col quale l’organo 
giudiziario fissa l’udienza per la discussione del 
ricorso stesso.  
 

Giuseppe Conversano 
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Corte Costituzionale, n. 181 del 30 maggio 
2008 
 

Svolgimento del processo 
 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 
143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato pre-
ventivo e della liquidazione coatta amministra-
tiva), nel testo introdotto a seguito della entrata 
in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, 
n. 5 (Riforma organica della disciplina delle 
procedure concorsuali a norma dell'art. 1, 
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), 
promosso con ordinanza del 13 luglio 2007 dal-
la Corte di appello di Venezia sul reclamo pro-
posto da P. A., iscritta al n. 760 del registro or-
dinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica n. 45, prima serie specia-
le, dell'anno 2007. 
Visto l'atto di intervento del Presidente del 
Consiglio dei ministri; 
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 
2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolita-
no. 
1.- Con ordinanza depositata il 13 luglio 2007 la 
Corte di appello di Venezia ha sollevato, in rife-
rimento all'art. 24 della Costituzione, questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 143 del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina 
del fallimento, del concordato preventivo e del-
la liquidazione coatta amministrativa), nel testo 
introdotto a seguito della entrata in vigore del 
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Rifor-
ma organica della disciplina delle procedure 
concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, 
della legge 14 maggio 2005, n. 80). 
1.1.- Riferisce la Corte rimettente di essere 
chiamata a giudicare in merito al reclamo inter-
posto da A.P. avverso il decreto col quale il 
Tribunale ordinario di Vicenza ha dichiarato i-
nammissibile la istanza dalla medesima presen-
tata al fine di essere ammessa al beneficio della 
esdebitazione. Tale decreto interpretava l'art. 
150 del d.lgs. n. 5 del 2006 nel senso che l'art. 
142 della legge fallimentare, il quale, appunto, 
ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto 
della esdebitazione, non sarebbe applicabile in 
caso di procedura fallimentare che, pur conclu-
sa nella vigenza della riforma, sia sorta ante-
riormente a questa. 

La Corte rimettente ritiene, invece, che, stante 
la natura sostanziale della predetta previsione 
legislativa, l'istituto in questione sia applicabile 
alle procedure che, anche se sorte anteriormen-
te, siano dichiarate chiuse nella vigenza della 
normativa riformata. 
1.2.- Ciò premesso il giudice a quo, brevemente 
illustrati i profili della nuova figura giuridica, 
preordinata alla liberazione del fallito persona 
fisica dai debiti fallimentari residuati parzial-
mente insoddisfatti alla chiusura del fallimento, 
potendo, peraltro, essa spiegare effetti, sia pure 
minori, anche nei confronti dei creditori ante-
riori al fallimento che non abbiano partecipato 
alla procedura, osserva che, ai sensi dell'art. 143 
della legge fallimentare, la esdebitazione può es-
sere pronunciata o contestualmente alla chiusu-
ra del fallimento, ovvero, con separato provve-
dimento - emesso previa verifica delle condi-
zioni previste dall'art. 142 della legge fallimenta-
re e «sentito il curatore ed il comitato dei credi-
tori» - ove il debitore abbia, a tale scopo, pre-
sentato ricorso entro un anno dalla chiusura del 
fallimento. 
Rileva a questo punto il rimettente come la pre-
visione normativa, la quale non contempla co-
me necessaria la partecipazione al predetto pro-
cedimento dei creditori concorsuali, mentre 
non creerebbe problemi, a suo avviso, nel caso 
di esdebitazione pronunziata contestualmente 
alla chiusura del fallimento, essendo in tal caso 
il provvedimento emesso a conclusione di una 
procedura alla quale i creditori hanno partecipa-
to con potere di interlocuzione, sarebbe, vice-
versa, pregiudizievole del diritto dei medesimi 
creditori se pronunziata successivamente alla 
chiusura del fallimento, su istanza del debitore; 
ciò in quanto non è previsto alcuno strumento 
idoneo a informare i creditori concorsuali del-
l'inizio di un procedimento destinato, in caso di 
accoglimento dell'istanza, a produrre effetti so-
stanziali nei loro confronti. 
Ritiene, pertanto, il rimettente che, in relazione 
alla non necessarietà della partecipazione al 
procedimento di esdebitazione dei creditori 
concorsuali o, quantomeno, alla mancata previ-
sione della loro messa a conoscenza, con ido-
neo mezzo, dell'instaurazione del procedimen-
to, sì da consentire loro la partecipazione ad es-
so, si pongano dubbi sulla compatibilità costi-
tuzionale dell'art. 143 della legge fallimentare 
con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei 
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propri diritti, presidiato dall'art. 24 della Costi-
tuzione, in quanto non è garantita al titolare del 
diritto di credito, inciso dal provvedimento che 
viene richiesto dal debitore, la possibilità di par-
tecipare al giudizio, con facoltà di interlocuzio-
ne. 
Né il vulnus è eliso dalla attribuzione riservata 
ai creditori insoddisfatti della facoltà di inter-
porre reclamo avverso il provvedimento di e-
sdebitazione. Infatti, il rimettente osserva che - 
superate «le pur legittime riserve sia sulla dove-
rosità, per l'ipotesi di procedimento instaurato 
su istanza del debitore successivamente alla 
chiusura del fallimento, degli strumenti predi-
sposti dalla legge per rendere conoscibile il de-
creto di chiusura del fallimento [recte: il decreto 
di accoglimento della domanda di esdebitazio-
ne], che dell'idoneità degli stessi ad assicurare 
un'utile (considerati i ristrettissimi termini con-
cessi per l'impugnazione) conoscenza del prov-
vedimento, rimane comunque il fatto che la 
piena esplicazione del diritto di difesa dei credi-
tori è preclusa per il procedimento di primo 
grado». 
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del 
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale 
ha concluso per l'inammissibilità o la infonda-
tezza della questione. 
2.1.- Preliminarmente la difesa erariale ritiene 
che la questione non sia rilevante nel giudizio a 
quo in quanto, non risultando che ci sia stata 
alcuna richiesta di intervento di creditori am-
messi al passivo o, comunque, non risultando 
eccezioni da parte di costoro in ordine alla pre-
sunta lesione del loro diritto di difesa, il rimet-
tente non è chiamato a «decidere in ordine alle 
questioni rispetto alle quali ha sospettato di ille-
gittimità costituzionale la norma censurata». Da 
ciò deriva che la questione sarebbe inammissibi-
le. 
Essa sarebbe, peraltro, anche infondata nel me-
rito. L'Avvocatura osserva che, in primo luogo, 
il rimettente non avrebbe considerato l'esistenza 
o meno di un diritto vivente il quale consenta, o 
vieti, l'intervento del terzo nel procedimento di 
esdebitazione, intervento che, ritiene sempre 
l'Avvocatura, involgendo la tutela di un diritto 
soggettivo, se ci fosse, sarebbe ammissibile. 
Ma dalla detta tutela non può farsi derivare la 
necessarietà della partecipazione dei creditori al 
procedimento, essendo sufficiente, per il rispet-

to dell'art. 24 della Costituzione, che sia attri-
buita loro la facoltà di intervento. 
Neppure significativo sarebbe il profilo relativo 
alla assenza di forme di pubblicità della pen-
denza del procedimento di esdebitazione; infat-
ti, posto che il procedimento deve essere intro-
dotto presso una sede specifica ed entro ben 
precisi limiti temporali, non sarebbe eccessiva-
mente gravoso l'onere gravante sui creditori 
non integralmente soddisfatti di verificare l'e-
ventuale presentazione di una istanza di esdebi-
tazione da parte del debitore. In tali casi, utiliz-
zando la normale diligenza, il creditore, se l'i-
stanza risultasse presentata, sarebbe in grado di 
intervenire in giudizio e tutelare il suo diritto. 
Motivi della decisione 
1.- La Corte di appello di Venezia dubita, con 
riferimento all'art. 24 della Costituzione, della 
legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del 
fallimento, del concordato preventivo e della 
liquidazione coatta amministrativa), nel testo 
introdotto a seguito della entrata in vigore del 
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Rifor-
ma organica della disciplina delle procedure 
concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della 
legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui 
esso, in caso di procedimento di esdebitazione 
attivato ad istanza del debitore nell'anno suc-
cessivo al decreto di chiusura del fallimento, 
non preveda, secondo quanto è riportato te-
stualmente nella ordinanza di rimessione, se 
non la necessità «della partecipazione dei credi-
tori concorsuali al procedimento di liberazione 
dei debiti, quantomeno [- la] messa a conoscen-
za degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaura-
zione del procedimento». 
Tale mancata previsione, ad avviso del rimet-
tente, comporta una lesione del diritto di difesa 
giudiziale, costituzionalmente tutelato, non tan-
to poiché non è previsto che i creditori concor-
suali, non integralmente soddisfatti in sede fal-
limentare, debbano necessariamente partecipare 
al procedimento di esdebitazione, quanto per-
ché, a causa della mancata tempestiva informa-
zione ai medesimi della pendenza della proce-
dura, non sarebbe consentito a questi di tutelare 
in giudizio il loro diritto alla esigibilità del resi-
duo credito vantato. 
2.- Preliminarmente, va disattesa la eccezione di 
inammissibilità dedotta dalla intervenuta difesa 
pubblica. 
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2.1.- Essa è argomentata sulla base della circo-
stanza che non vi siano state richieste di inter-
vento nella procedura di esdebitazione de qua 
agitur da parte di creditori ammessi al passivo e 
non integralmente soddisfatti, ovvero che non 
siano state sollevate esplicite eccezioni da parte 
di costoro relativamente alla lesione del loro di-
ritto di difesa derivante dalla assenza di forme 
di pubblicità che rendessero loro nota la pen-
denza della procedura. 
Da ciò l'interveniente difesa farebbe derivare la 
irrilevanza nel giudizio a quo della sollevata 
questione di legittimità costituzionale, non do-
vendo il rimettente applicare la norma nella par-
te censurata. 
2.2.- La eccezione è priva di pregio: in realtà, il 
rimettente, dubitando della legittimità costitu-
zionale della norma censurata proprio nella par-
te in cui non prevede che i creditori concorsuali 
non integralmente soddisfatti in sede fallimen-
tare siano informati della intervenuta pendenza 
della procedura di esdebitazione, volta alla di-
chiarazione di inesigibilità della parte di credito 
rimasta insoluta all'esito della ripartizione del-
l’attivo fallimentare, dà per presupposto che tali 
creditori, in quanto ignari di tale pendenza, non 
abbiano partecipato alla procedura stessa. Di-
versamente da quanto ritenuto dalla Avvocatura 
dello Stato, l'eventuale intervento dei creditori 
nella procedura in discorso, lungi dal fondare la 
rilevanza della presente questione di legittimità 
costituzionale, viceversa la escluderebbe, non 
emergendo da quella fattispecie concreta, diver-
sa dall'ipotesi esaminata dal giudice a quo, una 
reale violazione del diritto di difesa. 
3.- Nel merito, la questione è parzialmente fon-
data. 
3.1.- Giova premettere che attraverso l'istituto 
della esdebitazione, del tutto nuovo nel nostro 
ordinamento, il legislatore ha inteso dettare una 
disciplina applicabile, successivamente alla chiu-
sura del fallimento, alle eventuali parti di debito 
che, all'esito della procedura concorsuale, a cau-
sa dell'incompleto adempimento delle obbliga-
zioni del fallito, continuino a gravare su di lui. 
Ricorrendo determinate condizioni - che non 
essendo oggetto di alcuna contestazione da par-
te del rimettente non si ritiene di dover esami-
nare - ed avendo il debitore presentato al ri-
guardo ricorso al tribunale competente per il 
fallimento (ricorso che può essere introdotto in 
pendenza della procedura concorsuale ovvero 

entro l'anno successivo alla pubblicazione del 
decreto di chiusura del fallimento), il tribunale 
medesimo, sentito il curatore del fallimento e il 
comitato dei creditori, secondo la vigente previ-
sione dell'art. 143 della legge fallimentare, è 
chiamato a dichiarare inesigibili nei confronti 
del ricorrente i residui debiti concorsuali. 
Il tenore letterale della disposizione da ultimo 
citata non fa sorgere dubbi che l'effetto della 
esdebitazione sia quello di escludere la possibili-
tà per i creditori concorsuali rimasti solo par-
zialmente soddisfatti di pretendere, dopo la 
chiusura del fallimento, il pagamento del loro 
residuo credito da parte del «debitore già dichia-
rato fallito». 
Evidente è, pertanto, l'effetto pregiudizievole 
che, sotto l'aspetto sostanziale, l'applicazione 
dell'istituto ha sulla posizione soggettiva dei 
creditori concorsuali non integralmente soddi-
sfatti. 
Il rimettente lamenta che, nell'ipotesi in cui il 
ricorso sia presentato nell'anno successivo alla 
chiusura del fallimento, tale effetto negativo 
possa determinarsi anche in assenza di qualsi-
voglia, sia pur potenziale, coinvolgimento dei 
soggetti incisi da tale decisione (cioè i creditori) 
nella procedura giurisdizionale volta alla dichia-
razione di esdebitazione. 
Il legislatore della riforma del diritto fallimenta-
re, nel disciplinare, al censurato nuovo art. 143 
della legge fallimentare, la struttura del proce-
dimento di esdebitazione, non ha infatti previ-
sto che il ricorso introduttivo del giudizio deb-
ba essere portato a conoscenza dei creditori 
concorsuali non integralmente soddisfatti, onde 
consentire loro, se credono, di intervenire nel 
giudizio stesso al fine di tutelare, avversando 
l'istanza di esdebitazione, la loro posizione. 
3.2.- Tale omissione, per ciò che riguarda i cre-
ditori ammessi al passivo, che hanno cioè mani-
festato un interesse a partecipare alla procedura 
concorsuale ritenuto meritevole di tutela da par-
te degli Organi preposti al suo corretto anda-
mento, e di cui sono, quindi, note le generalità e 
il domicilio, si pone in contrasto con l'art. 24 
della Costituzione. 
Più volte, infatti, questa Corte ha affermato che 
la legittimità costituzionale di un procedimento 
avente natura giurisdizionale, quale certamente 
è quello relativo alla esdebitazione, si misura, 
fra l'altro, sull'indefettibile rispetto delle garan-
zie minime del contraddittorio, la prima e fon-
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damentale delle quali consiste nella necessità 
che tanto l'attore quanto il contraddittore parte-
cipino o siano messi in condizione di partecipa-
re al procedimento (si veda in modo specifico 
l'ordinanza n. 183 del 1999). 
La possibilità di tale partecipazione è, in linea 
generale, garantita, riguardo al contraddittore, 
attraverso forme di pubblicità dell'atto col quale 
il procedimento stesso viene introdotto; forme 
di pubblicità che, ogniqualvolta ciò sia possibile, 
sia per la identificabilità dei possibili contraddit-
tori che per il loro numero ragionevolmente 
contenuto, si ritengono idonee allo scopo ove 
esse siano portate direttamente a conoscenza di 
ogni singolo contraddittore, o quanto meno 
siano portate nella sua sfera di conoscibilità. 
Di tutta evidenza è che la disciplina censurata 
non prevede alcun adempimento volto ad assi-
curare, attraverso la conoscenza, ovvero la co-
noscibilità, della pendenza della procedura, det-
ta partecipazione, ponendosi in tal modo in 
contrasto con l'art. 24 della Costituzione. 
3.3.- Né tale omissione può considerarsi giusti-
ficata - rientrando la scelta di essa nella sfera di 
discrezionalità riservata al legislatore nella con-
formazione degli istituti processuali - in ragione 
delle pur presenti esigenze di celerità e spedi-
tezza che, sotto più profili, caratterizzano le 
procedure concorsuali. Al riguardo è sufficiente 
osservare che l'ipotesi normativa oggetto di e-
same da parte di questa Corte riguarda espres-
samente fattispecie nelle quali la procedura 
concorsuale già si è esaurita con la dichiarazione 
di chiusura del fallimento, sicché sarebbe il frut-
to di una scelta manifestamente arbitraria far 
perdurare oltre misura gli effetti delle ricordate 
esigenze. 
Né può convenirsi con la difesa pubblica nella 
affermazione che, stante il relativamente breve 
termine - si tratta di un anno dalla chiusura del 
fallimento - entro il quale può essere presentata 
dal debitore già fallito la istanza di esdebitazio-
ne, non vi è una reale lesione del diritto di dife-
sa dei creditori di costui, potendo i medesimi, 
utilizzando l'ordinaria diligenza e tramite perio-
dici accessi agli uffici giudiziari ove il ricorso 
dovrebbe essere presentato, avere contezza del-
la pendenza o meno della procedura. 
Un siffatto onere di informazione, infatti, trava-
lica ampiamente i margini della diligenza ordi-
nariamente esigibile, solo che si consideri la 
possibilità, che - attesa l'ampia platea del "ceto 

creditorio" - non è infrequente che, nei falli-
menti, la sede di taluno dei creditori fallimentari 
non coincida con la sede dell'organo giudiziario, 
corrispondente a quella ove si è svolta la proce-
dura concorsuale, competente per la esdebita-
zione; situazione questa che imporrebbe, in 
maniera ingiustificatamente vessatoria, periodici 
accessi del creditore del fallito in una sede giu-
diziaria eventualmente estranea a quella di ordi-
naria pertinenza. 
3.4.- Non può, altresì, ritenersi soddisfacente, ai 
fini della tutela costituzionale del diritto di dife-
sa, il fatto che l'ultimo comma dell'art. 143 della 
legge fallimentare preveda la possibilità per i 
creditori non integralmente soddisfatti di pre-
sentare reclamo, ai sensi dell'art. 26 della mede-
sima legge fallimentare, avverso il decreto col 
quale è stata disposta la esdebitazione. Infatti, a 
prescindere sia dai brevissimi termini normativi 
entro i quali essa è legittimamente esercitabile 
sia dalla problematica compatibilità costituzio-
nale di una forma di tutela giurisdizionale di ti-
po esclusivamente impugnatorio (in cui, cioè, 
l'onere probatorio graverebbe sul reclamante) - 
e non già, come altrove, oppositorio - tale fa-
coltà può essere resa concretamente possibile 
solo nell'ipotesi in cui coloro che hanno interes-
se a farne uso siano a conoscenza della esisten-
za di un provvedimento soggetto a reclamo; i-
potesi questa che, stante la mancata previsione 
della informazione relativa alla instaurazione del 
procedimento, non trova nei fatti un adeguato 
fondamento.  
4.- Va, a questo punto, considerato che il rife-
rimento, contenuto nel già menzionato ultimo 
comma dell'art. 143 della legge fallimentare, al 
reclamo - strumento tipico delle procedure 
svolte secondo il rito camerale - quale mezzo di 
reazione avverso il provvedimento di esdebita-
zione, conduce alla conclusione che è questo il 
modello attraverso il quale si svolge il relativo 
procedimento. Applicando a tale modello la 
specifica disciplina dettata dal citato art. 143 
della legge fallimentare, che prevede la formalità 
istruttoria della audizione sia del curatore del 
fallimento che del comitato dei creditori (organi 
questi, peraltro, ormai cessati a seguito della 
chiusura del fallimento), deriva che debba esse-
re dal giudice fissata almeno un'udienza nella 
quale svolgere siffatta attività. 
L'esame della disciplina delle procedure camera-
li consente dunque di ravvisare, come necessa-
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rio strumento di pubblicità della pendenza della 
procedura nei confronti dei controinteressati, la 
notificazione ad essi del ricorso introduttivo e 
del pedissequo decreto col quale l'organo giudi-
ziario fissa l'udienza in camera di consiglio per 
la discussione del ricorso stesso. 
Tenuto conto del petitum contenuto nella ordi-
nanza di rimessione della Corte di appello di 
Venezia, relativo alla ipotesi di procedimento di 
esdebitazione introdotto con ricorso entro l'an-
no dall'avvenuta dichiarazione di chiusura del 
fallimento, deve, pertanto, conformemente al 
descritto modello procedimentale, affermarsi la 
illegittimità costituzionale dell'art. 143 della leg-
ge fallimentare limitatamente alla parte in cui 
non prevede la notificazione, a cura del ricor-
rente e nelle forme previste dagli artt. 137 e se-
guenti del codice di procedura civile (ivi com-
presa, ricorrendone i requisiti, anche quella di 
cui all'art. 150 cod. proc. civ.), ai creditori con-
correnti non integralmente soddisfatti, del ri-
corso col quale il debitore, già dichiarato fallito, 
chiede, nell'anno successivo alla dichiarazione 
di chiusura del fallimento, di essere ammesso al 
beneficio della liberazione dai debiti residui nei 
confronti dei medesimi creditori, nonché del 
decreto col quale il giudice fissa l'udienza in 
camera di consiglio. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 
143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato pre-
ventivo e della liquidazione coatta amministra-
tiva), nel testo introdotto a seguito della entrata 
in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, 
n. 5 (Riforma organica della disciplina delle 
procedure concorsuali a norma dell'art. 1, 
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), 
limitatamente alla parte in cui esso, in caso di 
procedimento di esdebitazione attivato, ad i-
stanza del debitore già dichiarato fallito, nel-
l'anno successivo al decreto di chiusura del fal-
limento, non prevede la notificazione, a cura del 
ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e 
seguenti del codice di procedura civile, ai credi-
tori concorrenti non integralmente soddisfatti, 
del ricorso col quale il debitore chiede di essere 
ammesso al beneficio della liberazione dai debi-
ti residui nei confronti dei medesimi creditori, 

nonché del decreto col quale il giudice fissa l'u-
dienza in camera di consiglio. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte co-
stituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 mag-
gio 2008 
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La questione della legittimità costitu-
zionale dell’articolo 12, VII comma, 
del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420. 
 
Corte Costituzionale, del 13/06/2008 n. 202 
“È dichiarata inammissibile la q.l.c. dell'art. 12, com-
ma 7, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 nel testo ori-
ginario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del 
d.lg. 30 aprile 1997 n. 182, sollevata, in riferimento 
all'art. 3 cost., sotto il profilo della ragionevolezza, e 
all'art. 38 cost. La natura delle censure, ispirata 
all’assunto squilibrio di rilevante entità tra la misura 
del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della 
retribuzione assoggettata a contribuzione, richiederebbe 
una correzione da parte della Corte, a mezzo di una 
pronuncia manipolativa incidente sull'uno o sull'altro 
dei termini del rapporto, oppure su entrambi, mentre 
resterebbe comunque opinabile la misura dell'intervento. 
La razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige, 
invero, valutazioni e bilanciamenti d’interessi compor-
tanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti 
fondamentali, competono al legislatore.” 
 
 
La Consulta ha emesso la sentenza in esame a 
seguito della remissione al suo sindacato, da 
parte del Tribunale di Sanremo e del Tribunale 
di Torino, della questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 12, comma 7, DPR n. 
1420/7122 per pretesa contrarietà ai principi e-
spressi dagli artt. 3  e 38 della Costituzione23 24. 

                                                 

                                                                           

22 Art. 12, comma 7, DPR n. 1420/71: “Ai fini del calcolo 
della retribuzione giornaliera pensionabile non si 
prendono in considerazione, per la parte eccedente, le 
retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 
315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto 
limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im-
piegati, così come calcolato dall'ISTAT.”(così modifi-
cato dall’art. 1, comma 10, D. Leg.vo n. 182//97). 
Nel testo previgente, il medesimo comma stabiliva che 
: “Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera 
pensionabile non si prendono in considerazione, per la 
parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori 
alla penultima classe della tabella F, allegata al decre-
to del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 
488, aumentata del 5 per cento.” 
23 Art. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

 
I) Nel giudizio instaurato innanzi al remittente 
Tribunale di Sanremo, il ricorrente aveva chie-
sto la rideterminazione del trattamento pensio-
nistico erogato in suo favore dall’Enpals, soste-
nendo che,  avendo percepito nella sua vita la-
vorativa una retribuzione giornaliera maggiore 
di quella stabilita dall’art. 12, comma 7, D.P.R. 
n. 1420/71 come massimale di retribuzione 
pensionabile, ingiustamente si era visto ricono-
sciuto un trattamento pensionistico inferiore a 
quello che avrebbe ottenuto se la retribuzione 
percepita fosse stata ritenuta interamente pen-
sionabile. 
Il giudice a quo ha rimesso la sollevata questione 
di legittimità costituzionale ai Giudici della 
Consulta, ritenendola non manifestamente in-
fondata. 
Ha ritenuto, infatti, che vi sarebbe una disparità 
di trattamento tra gli iscritti al regime assicurati-
vo gestito dall’ENPALS e quelli iscritti al regi-
me generale gestito dall’INPS per i quali, inve-
ce, la parte di  retribuzione percepita che ecceda 
il tetto di quella pensionabile, viene comunque 
calcolata,  con aliquota decrescente, per deter-
minare la quota di pensione aggiuntiva25.  

 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politi-
ca, economica e sociale del Paese.” 
24 Art. 38 Cost.: “Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assi-
curati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccu-
pazione involontaria. 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e 
all’avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono orga-
ni ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L’assistenza privata è libera.” 
25 Art. 21, comma 6, L. n. 67/1988: “A decorrere dal 1° 
gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura 
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale ob-
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile 
eccedente il limite massimo di retribuzione annua pen-
sionabile previsto per l'assicurazione predetta è com-
putata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. 
La quota di pensione così calcolata si somma alla pen-
sione determinata in base al limite massimo suddetto e 
diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa”. 
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Tale disparità, a parere del remittente, appare 
tanto più ingiustificata se si considera che l’art. 
5 del D.L n. 11/1993 ha stabilito che  il criterio 
previsto dall’art. 21, comma 6, della L. n. 67/88 
si applica anche  all’assicurazione ENPALS. 
Sotto altro profilo e in violazione del principio 
di ragionevolezza, infine, ha ritenuto che tale 
situazione risulta ulteriormente aggravata 
dall’entrata in vigore dell’art. 11, L. n. 412/9126  
che ha elevato il limite della retribuzione sog-
getta a contribuzione ENPALS portandolo da 
£ 315.000 a £ 1.000.000, rendendo, nella so-
stanza, pensionabile solo una quota, pari circa 
ad un terzo della retribuzione percepita, sogget-
ta invece  a totale contribuzione. 
II) Nel secondo giudizio, di contenuto analogo 
al primo,  instaurato innanzi al Tribunale di To-
rino, due croupier del Casinò di Saint Vincent 
avevano richiesto la rideterminazione delle pen-
sioni erogate loro dall’Enpals, lamentando che i 
medesimi trattamenti fossero inferiori a quelli 
che avrebbero dovuto percepire se si fosse te-
nuto conto delle retribuzioni effettivamente 
percepite. 
Nel rimettere la questione di legittimità costitu-
zionale alla Consulta, anche il Tribunale di To-
rino sottolinea come con l’entrata in vigore 
dell’art. 11, L. n. 412/91 si sia realizzato un ec-
cessivo squilibrio tra tetto di retribuzione pen-
sionabile ( £ 315.000) e retribuzione soggetta, 
invece, a contribuzione ( £ 1.000.000) che, pri-
ma di tale intervento legislativo, non esisteva. 
Il previgente art. 2, comma 3, DPR n. 1420/71 
(modificato dal detto D.L. n. 412/91) prevede-
va, infatti, un tetto di retribuzione soggetta a 
contribuzione di £ 315.000, perfettamente cor-
rispondente al tetto di retribuzione rilevante ai 
fini pensionistici (£ 315.000). 
Riuniti i due giudizi di legittimità costituzionale, 
la Consulta ha ritenuto la disposizione di legge 
conforme ai principi costituzionali, con ciò ac-
cogliendo la tesi difensiva dell’ente previdenzia-
le.  
A) Inammissibili sono state ritenute le que-
stioni di incostituzionalità per pretesa violazio-

                                                 
26 Art. 2, comma 3, DPR n. 1420/71: “Le aliquote di 
cui al secondo comma si applicano integralmente sulla 
retribuzione giornaliera non eccedente il limite massi-
mo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza 
si applica un contributo di solidarietà nella misura del 
5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore 
di lavoro”. 

ne del principio di “ragionevolezza”. La Corte ri-
tiene che non è in discussione la validità del 
principio secondo il quale può esserci un diva-
rio tra tetto pensionabile e retribuzione soggetta 
a contribuzione, che ben può rispondere ad esi-
genze di eguaglianza sostanziale, purchè tale di-
vario non porti a situazioni totalmente spropor-
zionate e non violi il principio di cui all’art. 38 
Cost., volto alla garanzia di mezzi adeguati alle 
esigenze di vita. 
Ciò in considerazione del fatto che l’attuale si-
stema previdenziale risulta non più di tipo “mu-
tualistico”, bensì “solidaristico”, e come tale ri-
volto alla tutela non del singolo lavoratore che 
versa i contributi, bensì dell’intera categoria dei 
lavoratori, potendosi così garantire l’erogazione 
di prestazioni a favore delle categorie economi-
camente più svantaggiate. 
Ad ogni buon conto, prosegue la Corte, una 
pronuncia sulla lamentata sproporzione tra i 
due parametri comporterebbe un intervento 
“manipolativo” sulla norma, che la Corte ritiene 
di non poter compiere perchè “la razionalizza-
zione di sistemi previdenziali esige valutazioni e bilan-
ciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei 
limiti del rispetto dei principi fondamentali, competono 
al legislatore”.  
B) Infondata è stata ritenuta la questione di 
incostituzionalità della norma in quanto realiz-
zerebbe una disparità di trattamento tra gli assi-
curati Enpals e quelli INPS. 
La Corte afferma, come da essa sempre soste-
nuto, che esiste un principio di “incomparabilità 
dei sistemi previdenziali” che va rispettato. 
Le diversità tra sistemi previdenziali si giustifi-
cano, infatti, per la loro complessità “ inerente 
alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per otte-
nerle- conseguenza della varietà delle attività lavorative- 
e alle collegate diversità delle fonti di finanziamento”. 
È riduttivo, infatti,  valutare solo la questione 
della pretesa sproporzione tra retribuzione pen-
sionabile e retribuzione soggetta a contribuzio-
ne. 
Va, invece, fatta una valutazione complessiva 
del sistema previdenziale Enpals, nel quale il da-
to meramente quantitativo del “tetto pensiona-
bile” è solo una delle componenti che concor-
rono a determinare la prestazione e non può 
trascurarsi il necessario raffronto tra contribu-
zione versata e prestazione ricevuta. 
Da tale valutazione, conclude la Corte, risulterà 
che il sistema previdenziale dell’Enpals è più 
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favorevole, rispetto a quello Inps, “quanto 
all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso”. 

 
Giovanna De Stefano 
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Corte Costituzionale, n. 202 del 13 giugno 
2008 
 

Ritenuto in fatto 
1.- Nel corso di una controversia previdenziale 
- promossa nei confronti dell'Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensio-
ne sulla base della retribuzione giornaliera effet-
tivamente percepita - il Tribunale di Sanremo, 
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, 
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzio-
ne, questione di legittimità costituzionale del-
l'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 
1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazio-
ne obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previ-
denza e di assistenza per i lavoratori dello spet-
tacolo), sia nel testo attualmente vigente - for-
mulato dall'art. 1, comma 10, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1997, n. 182 - sia in quello pre-
cedente, la cui vigenza è stata confermata in via 
transitoria dall'art. 13 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 503. 
Rileva preliminarmente il giudice a quo che la 
medesima questione è stata già sollevata nello 
stesso giudizio e che questa Corte l'ha dichiarata 
inammissibile - con la sentenza n. 120 del 2006 
- per mancanza di adeguata considerazione del 
quadro normativo complessivo e, più specifi-
camente, dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 
1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 marzo 1993, n. 70; ciò premesso, il 
Tribunale ritiene che tali vizi siano emendabili e 
che la questione possa essere quindi riproposta. 
L'ordinanza di remissione precisa perciò che il 
ricorrente, già dipendente a tempo indetermina-
to del Casinò municipale di Sanremo con la 
qualifica di impiegato, è stato collocato a riposo 
in data 31 dicembre 1998 all'età di sessantaquat-
tro anni, avendo maturato trentaquattro anni di 
anzianità di servizio, pari a complessive 10.620 
giornate di contribuzione. La pensione erogata 
in suo favore dall'ENPALS a decorrere dal 1° 
gennaio 1999 è stata calcolata - sia per la quota 
a) sia per la quota b) - assumendo come massi-
male di retribuzione giornaliera pensionabile 
una somma inferiore a quella realmente perce-
pita, con la conseguenza che il trattamento pen-
sionistico globale è risultato inferiore rispetto a 
quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il 

criterio di calcolo fosse stato quello della retri-
buzione effettiva. 
La norma censurata prevedeva, nel testo previ-
gente confermato in via transitoria dall'art. 13 
del d.lgs. n. 503 del 1992, che il limite massimo 
della retribuzione giornaliera pensionabile fosse 
quello di cui alla penultima classe della tabella 
"F" allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 
aumentata del 5 per cento, ossia pari in concre-
to a lire 315.000 (euro 162,68); mentre nella 
formulazione vigente detto limite è stato espli-
citamente fissato in lire 315.000, sia pure col 
meccanismo correttivo della rivalutazione an-
nuale a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini 
della rilevanza, il Tribunale osserva che la do-
manda formulata dal ricorrente non sarebbe, 
allo stato, accoglibile, ma che la decisione della 
presente questione assume carattere pregiudi-
ziale, perché il giudizio in corso non può essere 
deciso a prescindere dalla soluzione della mede-
sima. 
Nel merito, la questione pare al giudice a quo 
non manifestamente infondata. Per i lavoratori 
assicurati col regime generale gestito dall'Istitu-
to nazionale della previdenza sociale, infatti, 
l'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 
67, prevede che la retribuzione eccedente quella 
fissata nel tetto pensionabile venga computata, 
con aliquota decrescente, ai fini della determi-
nazione di una quota aggiuntiva di pensione che 
va a costituire parte integrante di quella già ero-
gata. L'art. 5 del d.l. n. 11 del 1993, dettando 
una norma di interpretazione autentica, estende 
anche ai lavoratori assicurati presso l'ENPALS 
l'applicazione del citato art. 21, comma 6; non-
ché - a parere del giudice a quo - mentre per i 
lavoratori assicurati presso l'INPS quest'ultima 
disposizione riceve «applicazione piena, senza 
limitazioni di sorta», per i dipendenti in regime 
ENPALS il medesimo effetto è impedito dalla 
disposizione censurata, la quale consente che le 
quote aggiuntive di pensione vengano ricono-
sciute «soltanto fino al raggiungimento del mas-
simale di retribuzione pensionabile giornaliera 
rivalutato in base all'indice ISTAT». E ciò costi-
tuisce violazione del principio di eguaglianza in 
quanto l'art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 
del 1971 stabilisce che le retribuzioni fino alla 
soglia di un milione di lire siano soggette a pre-
lievo contributivo in favore del Fondo pensioni 
gestito dall'ENPALS, creando un'evidente in-
giustificata discriminazione tra retribuzione sot-
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toposta a contribuzione piena e retribuzione u-
tile ai fini del calcolo della pensione. Il prelievo 
contributivo eccedente la soglia della retribu-
zione pensionabile, secondo il remittente, «si 
traduce integralmente in contributo di solidarie-
tà». 
Da tanto consegue una violazione dell'art. 3 
Cost. per la disparità di trattamento tra le due 
categorie di lavoratori dipendenti sopra con-
frontate, tanto più evidente in relazione al pro-
filo professionale cui appartiene il ricorrente 
(dipendente di una casa da gioco), disparità che 
si è andata ancora più accentuando con l'entrata 
in vigore della disposizione (art. 11 della legge 
30 dicembre 1991, n. 412) che ha elevato la so-
glia di retribuzione soggetta a prelievo contribu-
tivo; da ciò conseguirebbe un secondo profilo 
di illegittimità costituzionale, «relativo all'irra-
gionevolezza di una disciplina che rende pen-
sionabile soltanto meno di un terzo della retri-
buzione assoggettata a contribuzione piena». 
2.- Si è costituita in giudizio la vedova del lavo-
ratore ricorrente, nella qualità di unica erede, 
sollecitando l'accoglimento della prospettata 
questione. 
Dopo aver precisato che la medesima, ancorché 
già proposta per due volte nello stesso giudizio, 
è certamente riproponibile, poiché questa Corte 
ne ha dichiarato in entrambi i casi l'inammissi-
bilità (ordinanza n. 385 del 2002 e sentenza n. 
120 del 2006), la parte osserva che la questione 
è pure rilevante, poiché dal suo accoglimento 
deriva anche l'accoglimento del ricorso. 
La ricorrente rammenta che la pensione dei di-
pendenti dell'ENPALS viene calcolata, in base 
all'art. 13 del d. lgs. n. 503 del 1992, in due di-
verse quote, riferibili l'una al periodo contribu-
tivo anteriore al 1° gennaio 1993 e l'altra al pe-
riodo successivo a tale data, il che spiega la ra-
gione per cui ai fini della presente questione ri-
leva anche il testo della disposizione censurata 
precedente a quello oggi in vigore. 
Il Tribunale di Sanremo ha ravvisato nelle di-
sposizioni censurate due possibili ragioni di ille-
gittimità costituzionale, l'una relativa alla dispa-
rità di trattamento tra pensionati assicurati pres-
so enti previdenziali diversi e l'altra interna al 
regime ENPALS, conseguente alla sproporzio-
ne tra contributi, retribuzione e pensione. 
Quanto al primo profilo di incostituzionalità, 
pare alla parte privata evidente la disparità di 
trattamento conseguente al fatto che il mecca-

nismo correttivo rappresentato dalle quote ag-
giuntive di pensione è limitato, per i dipendenti 
ENPALS, dal tetto fissato dal contestato art. 
12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971; 
in altre parole, la norma estensiva di cui all'art. 5 
del d.l. n. 11 del 1993 non potrebbe in concreto 
operare in considerazione della soglia legislativa 
fissata a lire 315.000. D'altra parte, la giurispru-
denza di questa Corte ha sempre affermato che 
non è possibile fare raffronti tra sistemi previ-
denziali diversi, purché rimanga fermo il limite 
della «evidente irragionevolezza» (sentenza n. 
83 del 2006); limite che sarebbe violato nella 
fattispecie in esame. Il defunto coniuge dell'o-
dierna ricorrente, infatti, inquadrato al n. 21) 
dell'art. 3 del d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, 
ossia nella categoria degli impiegati ed operai 
dipendenti dalle case da gioco - e non in una di 
quelle di cui ai numeri da 1) a 14) del citato arti-
colo, che comprendono categorie di lavoratori 
"particolari" quali cantanti, artisti, attori, balleri-
ni etc. - non fruisce del minor numero di con-
tributi versati (rispetto ai normali 312 annui) 
per ottenere il requisito dell'annualità della con-
tribuzione e neppure di quello della minore età 
pensionabile, con la conseguenza che l'inseri-
mento nell'ambito del regime speciale ENPALS 
comporta un'ingiusta disparità di trattamento 
rispetto ad un lavoratore iscritto all'INPS, «in 
virtù della sostanziale omogeneità che contrad-
distingue le due posizioni». 
Quanto al secondo profilo di illegittimità costi-
tuzionale ravvisato dal giudice a quo, poi, la 
parte costituita conferma l'inaccettabilità di un 
sistema che consente un simile divario tra retri-
buzione assoggettata a prelievo contributivo e 
retribuzione pensionabile, aggiungendo che sa-
rebbe improprio il richiamo al principio della 
solidarietà in una situazione come quella in e-
same, perché tale principio «non può essere so-
spinto ad un livello di intensità e di incidenza 
redistributiva così alta», tale da vanificare il ri-
spetto di quello di uguaglianza. 
3.- Nell'ambito di una controversia promossa 
nei confronti dell'ENPALS da due ex impiegati 
del Casinò di Saint Vincent, con qualifica di 
croupier, per il ricalcolo delle rispettive pensio-
ni, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice 
del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 
Cost., questione di legittimità costituzionale del-
l'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 
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1971 nel testo attualmente vigente, formulato 
dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. 
Il Tribunale precisa che i due ricorrenti sono 
stati dipendenti a tempo indeterminato rispetti-
vamente fino alle date del 31 agosto 2001 e del 
30 giugno 2003, maturando una pensione infe-
riore a quella spettante se l'ente previdenziale 
avesse tenuto conto delle retribuzioni effettive 
da loro percepite e soggette a prelievo contribu-
tivo. 
Ciò premesso, il giudice torinese dichiara di es-
sere a conoscenza delle due precedenti questio-
ni sollevate dal Tribunale di Sanremo e dal Tri-
bunale di Bologna oggetto della sentenza costi-
tuzionale n. 120 del 2006; e ribadisce, inoltre, 
che la disposizione censurata è di ostacolo al-
l'accoglimento dei ricorsi presentati, il che dà 
conto della rilevanza della presente questione. 
Sulla base di tali premesse, il giudice a quo spe-
cifica che fino alla data di entrata in vigore del-
l'art. 11, comma 2, della legge n. 412 del 1991 vi 
era coincidenza tra retribuzione pensionabile e 
retribuzione soggetta a contribuzione, in virtù 
della previsione di cui all'art. 2, comma 3, del 
d.P.R. n. 1420 del 1971, sicché non è possibile, 
fino a tale momento, evidenziare alcuna irra-
gionevolezza della normativa. 
La situazione muta, invece, a decorrere dal 1° 
gennaio 1992, momento in cui la retribuzione 
pensionabile resta ferma a lire 315.000, mentre 
quella soggetta a contribuzione viene innalzata 
fino alla soglia di un milione di lire. Le conside-
razioni svolte dal Tribunale di Torino circa una 
presunta violazione dei principi di uguaglianza e 
ragionevolezza sono, a questo punto, assai simi-
li a quelle compiute dal Tribunale di Sanremo; 
quanto all'effettiva valenza dell'art. 5 del d.l. n. 
11 del 1993, il giudice rileva che l'estensione di-
sposta da tale norma «non sembra possa aver 
portato ad eliminare la irragionevole discrasia» 
esposta in precedenza. Rimarrebbe sempre, in-
fatti, «un evidente, elevatissimo squilibrio» tra le 
due soglie più volte riportate, destinato ad au-
mentare col trascorrere del tempo. 
4.- Si sono costituiti nel giudizio davanti a que-
sta Corte i due ricorrenti, chiedendo l'accogli-
mento della prospettata questione. 
Osservano le due parti private che, in conse-
guenza della censurata disposizione, essi hanno 
ricevuto un trattamento pensionistico inferiore 
a quello che sarebbe spettato loro tenendo con-
to dell'effettiva retribuzione giornaliera percepi-

ta. Quanto al merito della questione, i due ricor-
renti notano che il principio vigente è quello 
per cui tutta la retribuzione imponibile è valida 
ai fini del computo del rateo di pensione, «sia 
pure con le correzioni rese necessarie (in punto 
rendimento) per coniugare il principio di pro-
porzionalità con quello di solidarietà»; alla luce 
di simili criteri, appare del tutto irragionevole 
un sistema che impone il prelievo contributivo 
fino alla soglia retributiva di un milione di lire 
ed eroga la pensione su di una retribuzione 
massima giornaliera di lire 315.000. 
5.- Si è costituito in entrambi i giudizi anche 
l'ENPALS, con due diverse memorie di analo-
go contenuto - depositando fuori termine quella 
relativa al giudizio promosso dal Tribunale di 
Sanremo - chiedendo che la questione venga 
respinta, in quanto inammissibile ovvero non 
fondata. 
Osserva l'ente previdenziale che il decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato 16 lu-
glio 1947, n. 708, istituì l'ENPALS rendendolo 
sostitutivo dell'INPS per una serie di categorie 
di lavoratori, con una normativa per molti versi 
più favorevole rispetto a quella degli altri lavo-
ratori dipendenti. 
Questa Corte, già con l'importante sentenza n. 
173 del 1986, si pronunciò favorevolmente in 
ordine ai cosiddetti "tetti pensionistici", eviden-
ziando come il passaggio da un sistema di tipo 
mutualistico ad un sistema di tipo solidaristico 
dia ragione del fatto che le prestazioni versate 
dal singolo lavoratore non vanno a vantaggio 
automatico del singolo contribuente, bensì del-
l'intera categoria, con particolare attenzione 
verso i soggetti più deboli. 
In riferimento alle questioni prospettate dai 
giudici a quibus, la difesa dell'ente rileva, innan-
zitutto, la mancanza di chiarezza in ordine al 
petitum, poiché non sarebbe evidente se si in-
tenda perseguire l'obiettivo della completa eli-
minazione del tetto pensionabile o, viceversa, 
della parificazione tra retribuzione soggetta a 
contribuzione e retribuzione pensionabile; il 
tutto tenendo presente che la fissazione di un 
simile tetto spetta alla discrezionalità del legisla-
tore. D'altra parte, i lavoratori ricorrenti hanno 
versato contributi con aliquote assai basse e 
non va dimenticato che l'ENPALS assicura an-
che molte categorie di lavoratori strutturalmen-
te esposte - in considerazione del tipo di attività 
- alla discontinuità lavorativa. Rammenta inoltre 
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l'ente costituito che le prestazioni previdenziali 
rispondono all'interesse pubblico e la loro fun-
zione si attenua, se non si esaurisce del tutto, 
una volta raggiunto un livello adeguato ai sensi 
dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. 
L'ENPALS, infine, evidenzia anche il carattere 
«dirompente» che avrebbe, dal punto di vista 
finanziario, l'accoglimento della presente que-
stione. 
6.- In entrambi i giudizi è intervenuto il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con 
due memorie di contenuto pressoché identico, 
chiedendo che la questione sia dichiarata i-
nammissibile o infondata. 
Rileva l'interveniente che entrambe le ordinanze 
di remissione si fonderebbero su presupposti 
non dimostrati, ossia quello della parità tra re-
tribuzione soggetta a contribuzione e retribu-
zione pensionabile e quello della ragionevole 
proporzionalità tra retribuzione soggetta a pre-
lievo contributivo e pensione. Il legislatore, in 
realtà, con il sistema oggi contestato «ha inteso 
salvaguardare l'equilibrio finanziario della ge-
stione», creando un sistema di calcolo delle 
pensioni nel quale il trattamento meno favore-
vole delle retribuzioni più elevate «risponde ad 
un criterio di perequazione tra il sistema a capi-
talizzazione dei contributi, da porre a base della 
rendita pensionistica, ed il sistema di trarre la 
base pensionistica dall'ultima, o dalle ultime re-
tribuzioni». D'altra parte - come più volte que-
sta Corte ha ribadito - l'obiettivo indicato dal-
l'art. 38 Cost. di consentire la conduzione di u-
n'esistenza libera e dignitosa «non vincola il le-
gislatore a garantire una coincidenza tra la pen-
sione e l'ultima retribuzione». 
Richiamando anche la sentenza costituzionale 
n. 402 del 1999, l'interveniente evidenzia che 
l'apporto maggiore che i lavoratori dello spetta-
colo sono tenuti a versare in favore del Fondo 
pensionistico gestito dall'ENPALS trova una 
logica corrispondenza nel fatto che tali lavora-
tori godono di requisiti ridotti (rispetto a quelli 
della generalità dei lavoratori dipendenti) per 
l'accesso ad una serie di prestazioni previdenzia-
li, sicché la presenza di tali requisiti si bilancia 
col maggiore apporto contributivo da parte dei 
titolari di retribuzioni più elevate. 
D'altra parte, con l'entrata in vigore della rifor-
ma di cui al d. lgs. n. 182 del 1997 il massimale 
contributivo è ormai il medesimo fissato per gli 

altri lavoratori dipendenti, e sull'eccedenza deve 
essere versato il solo contributo di solidarietà 
nella misura del cinque per cento. Non sussiste-
rebbe, perciò, alcuna violazione del principio di 
eguaglianza, stante la diversa organizzazione dei 
due sistemi previdenziali posti a confronto. 

 
Considerato in diritto 

 
1.- Il Tribunale di Sanremo, in funzione di giu-
dice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli 
artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di le-
gittimità costituzionale dell'art. 12, settimo 
comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 
(Norme in materia di assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita 
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza 
per i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo 
attualmente vigente - formulato dall'art. 1, 
comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 182 - sia in quello precedente, la cui vi-
genza è stata confermata in via transitoria dal-
l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503. 
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice 
del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 
Cost., questione di legittimità costituzionale del-
l'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 
1971 nel testo attualmente vigente, formulato 
dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. 
I giudizi, concernenti la stessa disposizione e 
questioni analoghe o connesse, devono essere 
riuniti e decisi con unico provvedimento. 
2.- Le questioni sollevate dal Tribunale di San-
remo, sotto il profilo dell'intrinseca irragionevo-
lezza della disposizione censurata, e dal Tribu-
nale di Torino, con accentuazioni diverse, ma 
con argomentazioni sostanzialmente analoghe, 
sono inammissibili. 
Entrambi i remittenti, infatti, non contestano la 
legittimità costituzionale della disciplina del co-
siddetto "tetto pensionabile" - cioè della deter-
minazione di una misura della retribuzione, in-
feriore a quella effettiva percepita dal lavorato-
re, da porre a base del calcolo della pensione - 
della quale più volte questa Corte ha avuto mo-
do di occuparsi (ex plurimis, sentenze n. 173 del 
1986, n. 72 del 1990 e n. 296 del 1995). Neppu-
re è in discussione, in linea di principio genera-
le, la legittimità di una normativa che comporti 
un divario tra misura della retribuzione su cui 
vengono versati i contributi e tetto pensionabi-
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le, purché una certa proporzionalità venga assi-
curata e, soprattutto, non sia compromessa la 
realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della 
Costituzione. Evenienza, quest'ultima, sulla 
quale la Corte ha anche affermato che la stessa 
struttura di tipo solidaristico cui sono informati 
i sistemi previdenziali non comporta la necessa-
ria corrispondenza tra i contributi versati e le 
prestazioni erogate (sentenza n. 390 del 1995). 
Le censure concernono, piuttosto, lo squilibrio 
di notevole entità che esisterebbe tra la misura 
del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, 
della retribuzione assoggettata a contribuzione. 
La correzione di siffatto squilibrio esigerebbe 
da parte della Corte una pronuncia manipolati-
va incidente sull'uno o sull'altro dei termini del 
rapporto, oppure su entrambi, mentre restereb-
be comunque opinabile la misura dell'interven-
to. La razionalizzazione dei sistemi previdenzia-
li esige, come la Corte ha più volte ribadito, va-
lutazioni e bilanciamenti di interessi compor-
tanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto 
dei diritti fondamentali, competono al legislato-
re (v., ex plurimis, la già citata sentenza n. 173 
del 1986). 
In riferimento all'art. 38 Cost., si è affermato 
che «il precetto costituzionale esige che il trat-
tamento previdenziale sia sufficiente ad assicu-
rare le esigenze di vita del lavoratore pensiona-
to; ma nell'attuazione di tale principio al legisla-
tore deve riconoscersi un margine di discrezio-
nalità, anche in relazione alle risorse disponibili, 
almeno quando non sia in gioco la garanzia del-
le esigenze minime di protezione della persona» 
(sentenza n. 180 del 2001, nonché, fra le altre, 
sentenza n. 457 del 1998). Evenienza quest'ul-
tima estranea ai termini delle presenti questioni. 
3.- Infondata è, invece, l'altra questione, pro-
spettata dal solo Tribunale di Sanremo per vio-
lazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della di-
sparità di trattamento rispetto agli assicurati 
presso l'INPS riguardo al rapporto tra retribu-
zione pensionabile e retribuzione soggetta a 
prelievo contributivo. 
L'incomparabilità dei sistemi previdenziali è 
principio cui la Corte si è costantemente attenu-
ta; incomparabilità che deriva dalla loro com-
plessità inerente alla varietà delle prestazioni e 
delle condizioni per ottenerle - conseguenza 
della varietà delle attività lavorative - e alle col-
legate diversità delle fonti di finanziamento; 
principio di cui la Corte ha fatto applicazione 

proprio riguardo all'assicurazione presso l'EN-
PALS nei confronti dell'assicurazione generale 
presso l'INPS (ordinanza n. 325 del 1993). Né 
può essere trascurato, ai fini di una valutazione 
complessiva della prospettata questione, che il 
sistema previdenziale dei lavoratori dello spet-
tacolo - anche in considerazione della particola-
rità di talune professioni e delle modalità di 
svolgimento delle medesime - è, per certi versi, 
un sistema ampiamente favorevole per gli iscrit-
ti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle con-
dizioni di accesso, rispetto a quello della genera-
lità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di 
talché non è possibile lamentare il semplice da-
to della diversità esistente tra retribuzione sog-
getta a prelievo contributivo e retribuzione pen-
sionabile senza tenere presente l'intero sistema 
previdenziale in cui detta previsione si inserisce. 
Il remittente assume che, in considerazione del-
la qualità di impiegato a tempo indeterminato 
ricoperta dal ricorrente, questi non si sarebbe 
trovato nelle condizioni di fruire dei benefici 
del regime previdenziale dei lavoratori dello 
spettacolo, subendo in tal modo, con riguardo 
alla disciplina della retribuzione pensionabile, 
un trattamento deteriore rispetto a quello della 
generalità dei lavoratori. Tali argomentazioni, 
tuttavia, per un verso si risolvono nell'addurre 
inconvenienti di fatto - i quali, di per sé, non 
possono giustificare una pronuncia di illegitti-
mità costituzionale - mentre per altro verso 
sembrano accennare alla illogicità dell'iscrizione 
all'ENPALS di chi svolge a tempo indetermina-
to funzioni impiegatizie, aspetto quest'ultimo 
certamente estraneo alla presente questione di 
legittimità costituzionale. 
 

per questi motivi 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
riuniti i giudizi, 
dichiara inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del 
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in 
materia di assicurazione obbligatoria per l'inva-
lidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente 
nazionale di previdenza e di assistenza per i la-
voratori dello spettacolo), nel testo originario e 
in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del 
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, solle-
vata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profi-
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lo della ragionevolezza, e all'art. 38 Cost., dal 
Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice 
del lavoro con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
dichiara inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del 
d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo attualmente 
vigente, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., 
dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice 
del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del 
d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo originario e in 
quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 
n. 182 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 
3 Cost., sotto il profilo della disparità di tratta-
mento, dal Tribunale di Sanremo, in funzione 
di giudice del lavoro, con la suddetta ordinanza 
indicata in epigrafe. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte co-
stituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 
2008. 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIU. 
2008. 
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Cartella esattoriale in materia previ-
denziale- Mancanza originale relata 
di notifica- Annullabilità. 
 
Tribunale di Roma, sez. lav., n. 1905 del 1 
febbraio 2008: “La mancanza dell’originale della 
relata di notifica della cartella esattoriale, ovvero di co-
pia conforme, impedisce al giudice di accertare l’efficacia 
probatoria del documento prodotto ”∗
 
Protagonista del caso deciso con la sentenza del 
tribunale capitolino è stato l’INPS, che si è visto 
opporre, insieme al concessionario per la ri-
scossione della provincia di Roma, da parte dei 
soci di una società di persone, una intimazione 
di pagamento per omesso versamento di con-
tributi dovuti al medesimo ente previdenziale. 
Benché i ricorrenti abbiano posto come unico 
motivo di invalidità dell’intimazione di paga-
mento  un’ eccezione formale (la presunta man-
canza della notifica della cartella esattoriale e/o 
di alcun altro atto di richiesta  di pagamento en-
tro i termini prescrizionali), la sentenza in epi-
grafe merita attenzione per una serie di puntuali 
considerazioni svolte dal giudicante. 
Innanzitutto, a fronte di una eccezione di in-
competenza territoriale sollevata dall’ente pre-
videnziale, viene ribadito dal Tribunale di Roma 
con estrema chiarezza che ai sensi dell’art. 444 
c. 3 c.p.c1. l’unico giudice competente non può 
che essere quello ove ha luogo la sede 
dell’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la 
posizione assicurativa e previdenziale dei lavo-
ratori, che nel caso di specie è risultato essere 
quello di Roma. 
Stessa sorte ha ottenuto l’ ulteriore eccezione 
dell’Inps relativa alla inammissibilità della do-
manda dei soci ricorrenti. 
Rileva il giudice in questo caso che non può 
applicarsi, come richiesto dall’Inps, a nessun 
ente previdenziale l’art. 57 c. 1 del D.P.R. n. 
602/732, così come novellato dall’art. 16 del 

                                                 

                                                                           

∗ Massima non ufficiale. 
1 Art. 444 c. 3 c.p.c.:  
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di 
lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'ina-
dempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, 
in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha 
sede l'ufficio dell'ente. 
 
2 Art. 57 D.P.R. 602/73 

d.lgs. n. 46/99, in quanto lo stesso riguarda le 
entrate tributarie, e che pertanto “le opposizioni 
all’esecuzione ed agli atti esecutivi [per la riscossione 
dei contributi] si propongano nelle forme ordinarie, le 
quali per i crediti previdenziali sono disciplinate dall’art. 
618 bis c.p.c.”. 
Nel caso di specie il giudice ha ritenuto, pertan-
to, che i soci della società in questione hanno 
correttamente impugnato l’atto di intimazione 
di pagamento, proponendo un’opposizione 
all’esecuzione, con la quale si contesta il diritto 
a procedere all’esecuzione forzata, essendo 
l’intimazione connotata dalla medesima funzio-
ne, che nel processo esecutivo civile, svolge 
l’atto di precetto, che come tale va impugnato ai 
sensi degli artt. 615-618 bis c.p.c.  
Inoltre, sempre in virtù di tale ultima considera-
zione, il Tribunale romano ha rilevato che non 
può applicarsi al caso di specie il termine peren-
torio previsto dall’art. 24 c. 5 e 6 d.lgs. 46/993, 
in quanto gli opponenti, adducendo la inesi-
stenza del titolo (la cartella esattoriale), hanno 
inteso proporre dinanzi al giudice argomenta-
zioni  attinenti a fatti impeditivi o estintivi del 
credito che come tali non rientrano nel campo 
di applicazione della norma sopra citata, che, 
invece, contempla un caso di opposizione “per 
ragioni di merito”, nella quale si contesta la 
fondatezza della pretesa contributiva. 
Dalla corretta qualificazione della proposta op-
posizione come opposizione all’esecuzione con 
la quale, si ribadisce, i ricorrenti hanno conte-
stato il diritto a procedere all’esecuzione, in 

 
Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. 
1. Non sono ammesse:  
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di 
procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti 
la pignorabilità dei beni;  
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di 
procedura civile relative alla regolarità formale ed alla 
notificazione del titolo esecutivo.  
3 Art. 24. d.lgs. 46/99 
Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. 
(…omissis…) 
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può pro-
porre opposizione al giudice del lavoro entro il termine 
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di paga-
mento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.  
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi 
inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato 
dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura 
civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice 
del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per 
gravi motivi.  
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quanto il credito si era prescritto, discende, se-
condo il tribunale adito, la legittimazione passi-
va dell’ente previdenziale - negata dall’Inps – in 
quanto “ente impositore e titolare del credito fatto vale-
re”. 
Superate, quindi, le questioni preliminari, il giu-
dice romano ha poi definitivamente concluso 
nel merito, rilevando che, la società di riscos-
sione non è stata in grado di produrre né 
l’originale, né una copia conforme della relata di 
notifica della cartella esattoriale, prodromica 
all’intimazione opposta, con la quale si sarebbe 
dovuto interrompere il termine prescrizionale 
relativo alla contribuzione dal 1995 al 2000. 
Pertanto, a fronte di questa carenza probatoria, 
il giudice non ha potuto attestare l’efficacia della 
copia informale della relata di notifica della car-
tella esattoriale prodotta in giudizio ed ha ne-
cessariamente dichiarato la prescrizione del cre-
dito dell’Inps, in quanto trascorso, dalla data di 
notifica della successiva intimazione di paga-
mento, il temine quinquennale previsto dall’art. 
3 c. 9 L. n. 335/95 per tutte le contribuzioni 
obbligatorie di previdenza ed assistenza. 
 
 

Giuseppe Conversano 
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Tribunale di Roma, sez. lav., n. 1905 del 1 
febbraio 2008  

 
Svolgimento del processo 

 
Con ricorso depositato in data 22/06/2007 i 
ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il tri-
bunale di Roma, in funzione di Giudice del La-
voro proponendo opposizione avverso 
l’intimazione di pagamento n. XXXXXXXX 
emessa dalla Gerit SpA, quale concessionaria 
del servizio di riscossione per la provincia di 
Roma, e notificata in data 3/05/2007, con la 
quale si chiedeva il pagamento della complessi-
va somma di euro 47.564,95 a titolo di omesso 
versamento di contributi dovuti sulla base dei 
modelli DM 10 presentati dalla società XYZ e 
relativi agli anni di competenza 1995-2000 e 
conseguenti sanzioni. 
A tale scopo i ricorrenti, nella qualità di soci il-
limitatamente responsabili ai sensi dell’art. 2291 
c.c. della società, peraltro erroneamente indicata 
nell’atto impugnato, hanno dedotto che 
l’intimazione di pagamento impugnata non è 
stata preceduta dalla notifica della cartella esat-
toriale né di alcun altro atto di richiesta di pa-
gamento delle somme ingiunte ed hanno ecce-
pito la prescrizione del credito vantato atteso 
che nessun atto interruttivo della stessa le è sta-
to notificato sino alla notifica dell’atto impugna-
to.  
Hanno concluso i ricorrenti e chiesto, previa 
sospensione dell’esecuzione dell’intimazione di 
pagamento, dichiararsi la nullità, l’annullamento 
o l’inefficacia dell’atto impugnato, con vittoria 
di spese ed onorari. 
Si è costituito con memoria l’Inps eccependo 
l’incompetenza per territorio del Giudice adito, 
la carenza di legittimazione passiva del’Inps, 
l’inammissibilità e la decadenza dall’azione e, 
contestando quanto ex adverso dedotto, ha 
chiesto dichiararsi l’incompetenza per territorio 
del Giudice adito e l’inammissibilità 
del’opposizione proposta, con vittoria di spese 
ed onorari. 
Si è costituita con memoria la Gerit s.p.a. ecce-
pendo l’inammissibilità del ricorso per tardività 
dello stesso ai sensi dell’art. 24 c. 5 del d.lgs. 
46/99, la carenza di legittimazione passiva e che 
la cartella di pagamento sulla base della quale è 
stato emesso l’atto di intimazione di pagamento 
è stata regolarmente notificata in data 

10/05/2002 ed ha chiesto rigettarsi 
l’opposizione proposta, con vittoria di spese ed 
onorari. 
Istruita con documenti, la causa veniva discussa 
e decisa all’udienza del 01/02/2008 con la lettu-
ra del dispositivo in udienza. 
 

Motivi della decisione 
 
L’opposizione è fondata e quindi merita acco-
glimento. 
Deve rigettarsi, innanzitutto l’eccezione di in-
competenza per territorio sollevata dall’Inps at-
teso che il credito ingiunto è riferito all’omesso 
versamento di contributi previdenziali dovuti in 
relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti 
della società indicata nell’intimazione di paga-
mento ed indicate nei modelli DM 10 presentati 
dalla medesima all’Inps. 
Ne discende che, ai sensi dell’art. 444 c. 3 c.p.c., 
trattandosi di controversia relativa agli obblighi 
del datore di lavoro ed all’applicazione delle 
sanzioni civili per l’inadempimento di tali obbli-
ghi, deve ritenersi la competenza per territorio 
del Giudice del luogo ove ha sede l’ufficio 
dell’ente preposto ad esaminare la posizione as-
sicurativa e previdenziale dei lavoratori  che 
nell’intimazione di pagamento opposta, risulta 
essere l’Inps, sede di Roma Flaminio con con-
seguente competenza del Tribunale di Roma 
adito. 
Deve, inoltre, rigettarsi l’eccezione di inammis-
sibilità della domanda e di carenza di legittima-
zione passiva sollevata dall’Inps in quanto l’art. 
29 D.lgs.  n. 46/99, che contiene la nuova di-
sciplina della riscossione mediante ruolo delle 
entrate sia fiscali che patrimoniali dello Stato, 
degli enti territoriali e degli enti pubblici e pre-
videnziali, prevede espressamente che alle en-
trate non tributarie non si applichi la disposi-
zione del comma 1 dell’art. 57 del D.P.R. n. 
602/73, novellato dall’art. 16 del d.lgs. citato, 
invocata dall’Inps a sostegno dell’eccezione, e 
che le opposizioni all’esecuzione ed agli atti e-
secutivi si propongano nelle forme ordinarie, le 
quali per i crediti previdenziali sono disciplinate 
dall’art. 618 bis c.p.c. 
Ne discende che dopo la notificazione della car-
tella di pagamento e prima dell’inizio della pro-
cedura esecutiva il debitore di un ente previ-
denziale  può proporre dinanzi al giudice del 
lavoro sia un’opposizione per ragioni di merito, 



Giurisprudenza di Merito 
 

Pagina 64                                                                   Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                  

contestando la pretesa contributiva ai sensi 
dell’art. 24 c. 5 e 6 d.lgs. 46/99 che rinvia alla 
disciplina prevista dagli artt. 442 e ss. c.p.c., sia 
un’opposizione per ragioni inerenti il diritto di 
procedere ad esecuzione forzata (equivalente 
all’opposizione a precetto di cui all’art. 615 
c.pc.) e sia un’opposizione agli atti esecutivi con 
la quale si contesti la regolarità del titolo esecu-
tivo e del precetto, queste ultime entrambe re-
golate dall’art. 618 bis c.p.c. 
Nella fattispecie l’intimazione di pagamento 
impugnata, mediante la quale si è intimato 
all’opponente di adempiere l’obbligo contribu-
tivo risultante dall’iscrizione a ruolo della cartel-
la di pagamento asseritamente notificata, deve 
ritenersi che abbia assunto effetti chiaramente 
sostanziali assolvendo alla medesima funzione 
che nel processo esecutivo civile è attribuito 
all’atto di precetto e, quindi, l’opposizione pro-
posta deve essere qualificata come opposizione 
all’esecuzione ex art. 615-618 bis c.p.c., con la 
quale è possibile proporre dinanzi al Giudice 
del lavoro, prima che l’esecuzione sia iniziata, 
questioni attinenti anche ai fatti estintivi del 
credito sopravvenuti alla formazione del titolo 
o ai fatti impeditivi o estintivi del credito deri-
vanti, come nella specie, dall’inesistenza del ti-
tolo fatto valere, nei confronti del quale è stata 
sollevata l’eccezione di prescrizione del credito, 
nonché dello stesso concessionario . 
Da tale considerazione discende che non può 
ritenersi la tardività dell’opposizione in quanto 
proposta ai sensi dell’art. 24 c. 5 e 6 del d.lgs. n. 
46/99 atteso che la stessa non è qualificabile 
sulla base di tale norma e per la quale non può 
farsi, quindi, valere il termine perentorio per la 
proposizione della stessa ivi previsto; discende, 
inoltre, che deve ritenersi la legittimazione pas-
siva dell’Inps nella qualità di ente impositore e 
titolare del credito fatto valere, nei confronti del 
quale è stata sollevata l’eccezione di prescrizio-
ne del credito, nonché dello stesso concessiona-
rio per la riscossione, Gerit SpA, atteso che gli 
opponenti hanno lamentato la mancata notifi-
cazione della cartella di pagamento prodromica 
all’intimazione di pagamento oggi opposta. 
Nel merito deve rilevarsi che la Gerit SpA ha 
provveduto a produrre in atti copia della relata 
di notificazione della cartella di pagamento in-
dicata nell’atto di intimazione impugnato come 
titolo sulla base del quale quest’ultimo è stato 
emesso; sennonché gli opponenti hanno tem-

pestivamente eccepito, nella prima difesa suc-
cessiva alla produzione, la conformità 
all’originale della copia prodotta, dalla quale ri-
sulta che la cartella di pagamento de qua sareb-
be stata ricevuta dal socio legale rappresentante 
della società, (omissis), senza che risulti di quale 
società si tratti e la Gerit SpA, sebbene specifi-
camente onerata dal Giudice, non ha ottempe-
rato alla produzione dell’originale della relazio-
ne di notificazione della cartella di pagamento 
de qua. Ora, trattandosi di una copia di atto 
pubblico, quale deve ritenersi la relazione di no-
tificazione, ma senza attestazione di conformità 
all’originale da parte del pubblico ufficiale com-
petente ed essendo stata espressamente disco-
nosciuta dalla parte contro cui è stata prodotta 
la conformità all’originale di tale copia, la man-
cata produzione dell’originale da parte della Ge-
rit SpA, onerata in tal senso, ha impedito al giu-
dice di accertare tale conformità e la conseguen-
te possibilità di ritenere l’efficacia probatoria del 
documento prodotto.  
Ne consegue che non può ritenersi provato che 
la cartella di pagamento indicata nell’atto di in-
timazione di pagamento impugnato sia stata ef-
fettivamente notificata all’opponente, così come 
dedotto dalla Gerit S.p.A.   
Ne consegue, inoltre, la prescrizione del credito 
fatto valere dall’INPS relativo agli anni 1995-
2000 mediante l’intimazione di pagamento im-
pugnata atteso che è decorso alla data di notifi-
cazione dell’intimazione, unico idoneo atto in-
terruttivo del quale è stata fornita la prova in 
giudizio, il termine prescrizionale quinquennale 
previsto dall’art. 3 c. 9 L. n. 335/95 per tutte le 
contribuzioni obbligatorie di previdenza ed as-
sistenza, termine che è applicabile anche alle 
contribuzioni relative a periodi precedenti la da-
ta di entrata in vigore della legge citata (17 ago-
sto 1995) ai sensi del comma 10 del medesimo 
articolo. 
Alla luce di tali considerazioni deve essere ac-
colta l’opposizione proposta nel senso che deve 
dichiararsi l’insussistenza del diritto di procede-
re all’esecuzione forzata nei confronti degli op-
ponenti e deve, quindi, annullarsi all’atto di in-
timazione impugnato. 
Le spese del giudizio, liquidate come da disposi-
tivo, seguono la soccombenza e debbono essere 
poste a carico, in solido, agli enti convenuti. 

 
PQM 
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Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disat-
tesa: 
in accoglimento del ricorso 
dichiara l’insussistenza del diritto di procedere 
all’esecuzione forzata nei confronti degli oppo-
nenti e, per l’effetto, annulla all’atto di intima-
zione di pagamento opposto; 
condanna gli enti convenuti, in solido, al paga-
mento delle spese di lite liquidate in complessivi 
euro 2037,00 di cui euro 955,00, per onorari, 
euro 856,00 per diritti e spese generali 12,5% 
oltre IVA e CPA come per legge. 
Roma, 1/02/2008. 
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Dimissioni volontarie dei lavoratori-abolito il nuovo modulo telematico previsto dalla legge 17 
ottobre 2007, n. 188, abrogata. 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 39  
 
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti – emanato il D.M. 16 aprile 2008. 
Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche giovanili e le attività 
sportive.- D.M. 16/04/2008 
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Dimissioni volontarie dei lavoratori-
abolito il nuovo modulo telematico 
previsto dalla legge 17 ottobre 2007, 
n. 188, abrogata. 
 
 
Nel “Notiziario” n. 4/2007- parte seconda - 
Legislazione e Disegni di Legge - veniva ripor-
tato il testo della legge 17 ottobre 2007, n. 188 
“Disposizioni in materia di modalità per la riso-
luzione del contratto di lavoro per dimissioni 
volontarie della lavoratrice, del lavoratore, non-
ché del prestatore d’opera e della prestatrice 
d’opera” (pubblicato in G.U. n. 260 dell’ 8 no-
vembre 2007). 
Le disposizioni di cui alla succitata legge sono 
state abrogate dall’art 39 -comma 10- lett. l, del 
decreto- legge  25 giugno 2008, n. 112 (pubbli-
cato nel S.O. n. 152/L alla G.U. n.147 del 25 
giugno 2008) recante :“Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria”, converti-
to in legge, con modificazioni, dalla legge 6 a-
gosto 2008, n. 133 (pubblicata nel S.O. n. 
196/L alla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008). 
 
 
 

M.Di Ruzza. 
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Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pub-
blicato nel supplemento ordinario n. 152/L 
alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 
2008), coordinato con la legge di conversio-
ne 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso 
supplemento ordinario, alla pag. 3), recan-
te: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competi-
tività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria». 
 
Art. 39.  
Adempimenti di natura formale nella ge-
stione dei rapporti di lavoro  
 
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclu-
sione del datore di lavoro domestico, deve isti-
tuire e tenere il libro unico del lavoro nel quale 
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i col-
laboratori coordinati e continuativi e gli associa-
ti in partecipazione con apporto lavorativo. Per 
ciascun lavoratore devono essere indicati il no-
me e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, 
la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'an-
zianità di servizio, nonché le relative posizioni 
assicurative. 
 
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effet-
tuata ogni annotazione relativa a dazioni in da-
naro o in natura corrisposte o gestite dal datore 
di lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di 
rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo 
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli 
assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ri-
cevute da enti e istituti previdenziali. 
Le somme erogate a titolo di premio o per pre-
stazioni di lavoro straordinario devono essere 
indicate specificatamente. Il libro unico del la-
voro deve altresì contenere un calendario delle 
presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il nu-
mero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavo-
ratore subordinato, nonché l'indicazione delle 
ore di straordinario, delle eventuali assenze dal 
lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei ri-
posi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga 
corrisposta una retribuzione fissa o a giornata 
intera o a periodi superiori e' annotata solo la 
giornata di presenza al lavoro. 
 
3. Il libro unico del lavoro deve essere compila-
to coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun 

mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese 
successivo. 
 
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle po-
litiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, le modalità e tempi di te-
nuta e conservazione del libro unico del lavoro 
e disciplina il relativo regime transitorio. 
 
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle 
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavo-
ro il datore di lavoro adempie agli obblighi di 
cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 
 
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e te-
nuta del libro unico del lavoro di cui al comma 
1 è punita con la sanzione pecuniaria ammini-
strativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizio-
ne agli organi di vigilanza del libro unico del la-
voro è punita con la sanzione pecuniaria ammi-
nistrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui 
all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato mo-
tivo, non ottemperino entro quindici giorni alla 
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la 
documentazione in loro possesso sono puniti 
con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 
euro. In caso di recidiva della violazione la san-
zione varia da 500 a 3000. 
 
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, 
l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui 
ai commi 1 e 2 che determina differenti tratta-
menti retributivi, previdenziali o fiscali è punita 
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 
150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a 
più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 
3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al 
comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria 
amministrativa da 100 a 600 euro, se la viola-
zione si riferisce a più di dieci lavoratori la san-
zione va da 150 a 1500 euro. La mancata con-
servazione per il termine previsto dal decreto di 
cui al comma 4 è punita con la sanzione pecu-
niaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla 
contestazione delle sanzioni amministrative di 
cui al presente comma provvedono gli organi di 
vigilanza che effettuano accertamenti in materia 
di lavoro e previdenza. Autorità competente a 
ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione 
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provinciale del lavoro territorialmente compe-
tente. 
 
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del (( testo 
unico di cui al )) decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito 
dal seguente: «Se ai lavori sono addette le per-
sone indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , 
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigia-
no, qualora non siano oggetto di comunicazio-
ne preventiva di instaurazione del rapporto di 
lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del de-
creto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, nella legge 28 novembre 
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve 
denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, al-
l'Istituto assicuratore nominativamente, prima 
dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando al-
tresì il trattamento retributivo ove previsto». 
 
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono ap-
portate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 2, 
e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i 
commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è 
sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che 
faccia eseguire lavoro al di fuori della propria 
azienda è obbligato a trascrivere il nominativo 
ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla 
unità produttiva, nonché la misura della retri-
buzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'arti-
colo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il 
comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascun 
lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro 
deve contenere anche le date e le ore di conse-
gna e riconsegna del lavoro, la descrizione del 
lavoro eseguito, la specificazione della quantità 
e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i 
commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono 
abrogate le parole «e 10, primo comma», al 
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e 
sesto comma, e 10, secondo e quarto comma». 
 
10. Dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono (( abrogati )) , e fermo restando 
quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: 
 
a) l'articolo 134 del (( regolamento di cui al )) 
regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; 
 
(( b) )) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, 
n. 1122; 
 

c) gli articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al 
)) decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 1955, n. 797; 
 
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 
settembre 1963, n. 2053; 
 
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del (( testo unico di 
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124; 
 
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
 
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; 
 
h) il (( regolamento di cui al )) decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 
179; 
 
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° otto-
bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 
(( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608; 
 
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 
 
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, (( 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 
dicembre 2002 )) ; 
 
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; 
 
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 
247; 
 
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
11. Dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, e successive modifi-
che e integrazioni. 
 
12. Alla lettera (( h) )) dell'articolo 55, comma 4, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le pa-
role «degli articoli 18, comma 1, lettera (( u) )) » 
sono soppresse. 
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Assicurazione obbligatoria sportivi 
dilettanti- emanato il D.M. 16 aprile 
2008. 
 
Il Ministro per le politiche giovanili e le attività 
sportive, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
del lavoro e previdenza sociale, ha emanato in 
data 16 aprile 2008 un decreto recante la disci-
plina dell’assicurazione obbligatoria per gli 
sportivi dilettanti (in G.U. n. 152 del 1 luglio 
2008); l’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289 (legge finanziaria 2003)  rinviava infatti a un 
decreto la definizione delle modalità tecniche 
per la stipula dell’assicurazione, i termini, la na-
tura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi. 
Le disposizioni di cui al recente decreto rego-
lamentano l’ambito soggettivo e oggettivo 
dell’assicurazione, le prestazioni, i massimali e le 
procedure da seguire per la selezione 
dell’assicuratore; per quanto attiene all’ambito 
soggettivo della procedura assicurativa, il decre-
to individua quali soggetti da assicurare gli spor-
tivi dilettanti: atleti, tecnici e dirigenti così come 
definiti nel decreto stesso, tesserati presso le fe-
derazioni sportive nazionali, le discipline spor-
tive associate e gli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI. 
Le convenzioni assicurative già esistenti alla da-
ta di entrata in vigore del D.M. (16 luglio 2008), 
devono essere adeguate alle disposizioni del 
D.M. 16 aprile 2008,  a cura dei  soggetti obbli-
gati,  entro il termine del 31 marzo 2009. 
 

M. Di Ruzza 
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Presidenza del consiglio dei Ministri- Di-
partimento per le politiche giovanili e le at-
tività sportive. 
D.M. 16/04/2008 
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2008, n. 
152. 
 

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I 
Soggetti assicurati 

 
Art. 1. Soggetti assicurati e soggetti obbli-
gati alla stipula dell'assicurazione obbliga-
toria 
 
1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del pre-
sente decreto è stipulata nell'interesse degli 
sportivi dilettanti tesserati con le federazioni 
sportive nazionali, le discipline sportive associa-
te e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti 
dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o 
dirigente, di seguito denominati «soggetti assi-
curati». 
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline 
sportive associate e gli enti di promozione spor-
tiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», 
sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbli-
gatoria oggetto del presente decreto, per conto 
e nell'interesse dei soggetti assicurati. 
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto: 
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati 
che svolgono attività sportiva a titolo agonisti-
co, non agonistico, amatoriale o ludico; 
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tes-
serati con tale qualifica dai soggetti obbligati; 
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesse-
rati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, 
collaboratori e le analoghe figure comunque 
preposte all'insegnamento delle tecniche sporti-
ve, all'allenamento degli atleti ed al loro perfe-
zionamento tecnico. 
 
Art. 2. Premio assicurativo 
 
1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del 
presente decreto, i soggetti assicurati sono tenu-
ti al pagamento del premio assicurativo esclusi-
vamente per il tramite dei soggetti obbligati. 
  
 

Capo II 
Ambito di applicazione 

 
Art. 3. Ambito di applicazione della tutela 
assicurativa 
1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le con-
seguenze degli infortuni accaduti ai soggetti as-
sicurati durante ed a causa dello svolgimento 
delle attività sportive, degli allenamenti e duran-
te le indispensabili azioni preliminari e finali di 
ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in 
occasione dell'espletamento delle attività pro-
prie della qualifica di tecnico o dirigente rivesti-
ta nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei 
soggetti obbligati. 
2. L'assicurazione opera a condizione che le at-
tività di cui al comma 1 si svolgano secondo le 
modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi 
previsti dai regolamenti sportivi delle singole 
organizzazioni. 
3. L’assicurazione opera senza limiti di età e per 
il mondo intero, a condizione che le attività di 
cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e 
circostanze previste dai regolamenti sportivi e 
dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, 
purché definiti in data certa antecedente all'e-
vento che ha generato l'infortunio. 
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momen-
to del tesseramento e cessa alle ore 24 del quin-
dicesimo giorno successivo alla data di scadenza 
del tesseramento stesso. 
 
Art. 4. Titolo per le prestazioni assicurative 
 
1. Per avere diritto alle prestazioni assicurative 
oggetto del presente decreto è necessario essere 
tesserati in data certa antecedente all'infortunio, 
secondo le modalità previste dai soggetti obbli-
gati, ed essere in regola con il pagamento del 
premio assicurativo in data certa antecedente 
all'infortunio, fatto salvo quanto previsto dal-
l’art. 3, comma 4, e dall’ art. 15. 
  
Art. 5. Infortuni indennizzabili 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per in-
fortunio l'evento improvviso che si verifichi, 
indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, 
nell’esercizio delle attività di cui all’ art. 3, com-
ma 1, del presente decreto, e produca lesioni 
corporali obiettivamente constatabili che abbia-
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no per conseguenza la morte o l'invalidità per-
manente. 
2.  Sono altresì indennizzabili le lesioni corpora-
li che abbiano nell'infortunio la loro causa diret-
ta, esclusiva e provata e che producano la morte 
o l'invalidità permanente del soggetto assicurato 
entro un anno dall'infortunio denunciato. 
 
Art. 6. Condizioni per l’ indennizzabilità 
dell'infortunio 
 
1. L'indennizzo è corrisposto per le conseguen-
ze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano 
indipendenti da condizioni fisiche o patologiche 
preesistenti o sopravvenute. L'influenza che 
l'infortunio può aver esercitato su tali condizio-
ni, come pure il pregiudizio che esse possono 
portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infor-
tunio, sono conseguenze indirette e quindi non 
indennizzabili. 
2.  Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti 
fisici, l'indennità per invalidità permanente è li-
quidata per le sole conseguenze dirette cagiona-
te dall'infortunio, come se esso avesse colpito 
una persona fisicamente integra senza riguardo 
al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni 
preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli 
atleti disabili dall’ art. 17. 
3.  In deroga a quanto stabilito al comma 1, per 
i soli infortuni che determinano la morte del 
soggetto assicurato, purché avvenuti in occa-
sione di una manifestazione sportiva indetta 
dalla organizzazione sportiva per la quale il 
soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei 
calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della 
struttura deputata allo svolgimento della mani-
festazione stessa, la prestazione assicurativa è 
dovuta anche se il decesso sia una conseguenza 
indiretta dell'infortunio. 
 
Art. 7. Estensione della tutela assicurativa 
per gli allenamenti 
 
1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di 
infortuni che avvengono durante gli allenamen-
ti, anche individuali, purché questi siano previ-
sti, disposti, autorizzati, o controllati dall'orga-
nizzazione sportiva del soggetto obbligato. In 
tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al 
beneficio assicurativo, la relativa denuncia è ac-
compagnata da una dichiarazione resa dal legale 
rappresentante dell'organismo sportivo per il 

quale il soggetto assicurato è tesserato, che si 
assume la responsabilità della veridicità della di-
chiarazione resa. 
 
Art. 8. Estensione della tutela assicurativa 
per il rischio in itinere 
 
1.L'assicurazione opera anche in occasione di 
trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, 
come passeggeri o in forma individuale, verso e 
dal luogo di svolgimento delle attività di cui al-
l'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi 
gli incidenti verificatisi in conseguenza di infra-
zioni o comunque di inosservanza delle norme 
che regolano il trasferimento. 
2.  L'assicurazione opera a condizione che l'in-
fortunio sia occorso in località compresa lungo 
una direttrice di marcia compatibile con il per-
corso necessario per recarsi presso il luogo de-
putato alle attività oggetto del presente decreto 
ed in data e orario compatibili con la necessità 
di pervenire in tempo utile presso tale luogo 
ovvero lungo il percorso e con il tempo neces-
sario per il rientro presso il luogo di destinazio-
ne al termine dell'attività stessa. 
 
Art. 9. Esclusione della tutela assicurativa 
 
1. Fatte salve altre cause di esclusione della ga-
ranzia eventualmente concordate con l'assicura-
tore e compatibili con il presente decreto, l'assi-
curazione comunque non opera: 
a)  per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici 
e psicofarmaci o da uso non terapeutico di so-
stanze stupefacenti o psicotrope; 
b)  per l'assunzione di sostanze dopanti, in vio-
lazione delle norme dell'ordinamento statale o 
dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle 
normative vigenti; 
c)  per eventi determinati da un'azione costi-
tuente reato commessa dal soggetto assicurato 
o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o 
dalla violazione di divieti comunque posti dal-
l'ordinamento statale o dall'ordinamento sporti-
vo. 
 

Capo III 
Prestazioni 

 
Art. 10.Prestazioni assicurative 
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1. La prestazione assicurativa oggetto del pre-
sente decreto consiste: 
a)  in caso di morte del soggetto assicurato, nel-
la erogazione, in favore degli aventi diritto, di 
un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; 
b)  in caso di una invalidità permanente, nella 
erogazione, in unica soluzione, di un indenniz-
zo calcolato, in proporzione al capitale di cui 
alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui 
all'art. 11. 
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche 
prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle 
previste dal comma 1 del presente articolo e 
dall’ art. 13, nonché forme di assicurazione per 
la responsabilità civile nei confronti di terzi per 
atleti, dirigenti e tecnici. 
 
Art. 11. Criteri per la determinazione del-
l'indennizzo 
 
1. In caso di invalidità permanente, la presta-
zione assicurativa consiste nella erogazione di 
un indennizzo la cui misura è determinata fa-
cendo applicazione della apposita «tabella lesio-
ni» in allegato A) al presente decreto. 
2.  I soggetti obbligati possono prevedere una 
franchigia per gli infortuni che determinano una 
invalidità permanente in misura inferiore al 
10%. Resta fermo che, in caso di lesioni pluri-
me, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla 
somma delle percentuali relative alle singole le-
sioni subite. 
 
Art. 12. Indennizzo per il caso di morte 
 
1. La prestazione assicurativa è eseguita in favo-
re degli eredi, di seguito denominati beneficiari, 
quando l'infortunio determina la morte del sog-
getto assicurato entro un anno dal giorno nel 
quale l'infortunio è avvenuto. 
2. Qualora la morte interviene entro un anno 
dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventua-
le indennizzo già corrisposto per l'invalidità 
permanente, in conseguenza del medesimo in-
fortunio, è detratto dal capitale da erogare in 
favore dei beneficiari. 
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabi-
le, il corpo del soggetto assicurato non venga 
ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari 
non prima che siano trascorsi sei mesi dalla 
presentazione dell'istanza di morte presunta, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora 

dopo il pagamento del capitale risulti che l'assi-
curato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla resti-
tuzione della somma pagata entro trenta giorni 
dalla richiesta rivolta ai beneficiari. 
 
Art. 13. Indennizzo per prestazioni aggiun-
tive 
 
1. Sono dovute dall'assicuratore le seguenti pre-
stazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni 
contrattualmente definiti: 
a) nel caso di morte di un soggetto assicurato 
genitore, il capitale spettante ai figli minorenni 
conviventi è aumentato del 50%. Ai figli mino-
renni sono equiparati i figli maggiorenni che 
siano già portatori di invalidità permanente pari 
o superiore al 50%; 
b) al soggetto assicurato che non abbia compiu-
to il quattordicesimo anno d'età alla data dell'in-
fortunio sono rimborsate le spese documentate 
sostenute per interventi di chirurgia plastica o 
stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infor-
tunio subito; 
c) nel caso di morso di animali, insetti e arac-
noidi, che comportino un ricovero in istituto di 
cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti 
detto evento, al soggetto assicurato sono rim-
borsate le relative spese documentate; 
d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestio-
ne o assorbimento involontario di sostanze che 
comporti almeno un ricovero con pernotta-
mento in istituto di cura ed a seguito di relativa 
diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvele-
namento, al soggetto assicurato sono rimborsa-
te le relative spese documentate; 
e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in 
istituto di cura, a seguito di diagnosi di asside-
ramento, congelamento, colpi di sole o di calore 
e folgorazione, sono rimborsate le relative spese 
documentate; 
f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle 
lesioni, determini l'impossibilità di frequentare 
lezioni per un periodo che, a norma delle di-
sposizioni ministeriali vigenti, comporta la per-
dita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è 
corrisposto un indennizzo incrementato del 
20%. 
 

Capo IV 
Scelta dell'assicuratore e pagamento del 

premio 
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Art. 14. Scelta dell'assicuratore 
 
1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore at-
traverso una procedura competitiva, nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamen-
to, ed individuano, a tal fine, la misura dei pre-
mi assicurativi posti a base di gara tenendo con-
to delle prestazioni oggetto del contratto e delle 
peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla 
procedura competitiva, alla quale deve essere 
data adeguata pubblicità, devono essere co-
munque invitati non meno di cinque concor-
renti. 
2. La procedura competitiva di cui al comma 1 
è svolta dalle federazioni sportive e dalle disci-
pline sportive associate nel rispetto delle dispo-
sizioni contenute nel Codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163. 
3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di 
controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigi-
la sulla corretta applicazione delle disposizioni 
contenute nel presente articolo. A tal fine i sog-
getti obbligati danno comunicazione al CONI 
dell'espletamento delle procedure competitive e 
del relativo esito. 
 
Art. 15. Pagamento del premio 
  
1. Il pagamento del premio da parte del sogget-
to obbligato è condizione per il perfezionamen-
to della procedura di tesseramento. 
2. Il tesseramento effettuato in assenza del pa-
gamento del premio assicurativo, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3, è inefficace e de-
termina, a carico del soggetto obbligato, l'appli-
cazione delle sanzioni previste dall'ordinamento 
sportivo. 
3. In caso di omesso pagamento del premio da 
parte del soggetto obbligato, qualora l'assicura-
to possa esibire la tessera associativa per la qua-
lifica rivestita al momento del sinistro, comun-
que rilasciata dal soggetto obbligato prima della 
data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad 
erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il 
diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del codice 
civile. 
 

Titolo II 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA 
PRATICA SPORTIVA 

Capo I 
Prevenzione degli infortuni 

 
Art. 16. Attività di informazione ed educa-
zione 
 
1. Il Ministro con delega per le attività sportive, 
di intesa con il Ministro della salute e sentiti il 
CONI e il Comitato italiano paralimpico, indi-
vidua le linee guida per l'informazione e l'edu-
cazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, 
avvalendosi anche dei soggetti obbligati, pro-
muove campagne informative finalizzate alla 
prevenzione degli infortuni derivanti dall'eserci-
zio della pratica sportiva. 
2. Le campagne informative sono rivolte preva-
lentemente ai giovani ed alle categorie a mag-
gior rischio e promuovono la conoscenza delle 
normative tecniche di sicurezza e delle possibili 
soluzioni preventive. 
3. Campagne informative devono essere altresì 
effettuate per dare adeguata informazione alle 
disposizioni in materia di assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni nell'esercizio della pra-
tica sportiva. 
 
Art. 17. Soggetti disabili 
 
1. Con separato decreto, sentito il Comitato ita-
liano paralimpico, possono essere emanate spe-
ciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
dei soggetti disabili. 
 
Art. 18. Disciplina transitoria 
 
1. I soggetti obbligati devono adeguare i rap-
porti assicurativi in essere alla data di entrata in 
vigore del presente decreto alle disposizioni ivi 
contenute entro il 31 marzo 2009. 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti 
organi di controllo ed è pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Allegato A) (…OMISSIS…) 
LESIONI APPARATO SCHELETRICO 
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Parte Quarta 

 
 

Circolari e Direttive 
 
 

Personale dipendente da agenzie di informazione radiofonica-interpello ex art. 9, D.Lgs n. 
124/2004- dal Ministero del lavoro chiarimenti in merito al corretto inquadramento dei 
lavoratori ai fini previdenziali.  
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività 
ispettiva 
 
Servizio di stewarding negli stadi di calcio - parere del Ministero del lavoro in merito alla 
gestione dei lavoratori da parte delle società sportive- possibilità ricorso contratti di 
somministrazione. 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela e 
delle condizioni di lavoro 
 
Cessione del quinto accessibile anche per i pensionati Enpals. 
E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 11 del 23/06/2008 
 
Nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale - dal 1° aprile 2008 il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali  non è competente al  rilascio  del provvedimento 
autorizzativo di cui al Decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153. 
E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 8 del 28/04/2008 
 
Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale - assistenza in sede giudiziaria ex lege 30 marzo 
2001, n. 152- dal Ministero del Lavoro nuovo schema tipo di convenzione con  avvocati. 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche 
previdenziali 
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Circolari e Direttive 

Personale dipendente da agenzie di 
informazione radiofonica-interpello 
ex art. 9, D.Lgs n. 124/2004- dal 
Ministero del lavoro chiarimenti in 
merito al corretto inquadramento dei 
lavoratori ai fini previdenziali.  
 
L’AERANTI, associazione di categoria delle 
imprese radiofoniche e televisive locali, 
satellitari, via internet, agenzie di informazione 
radiotelevisiva e concessionarie pubblicitarie 
radiotelevisive, ha inoltrato un’istanza di 
interpello al Ministero del Lavoro per 
conoscere se il personale dipendente, in 
particolare la figura professionale del tecnico 
del suono, debba essere assicurato, ai fini 
previdenziali, presso l’ENPALS o presso 
l’INPS; alla suddetta istanza la Direzione 
Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
ha fornito risposta con nota 
25/1/0010202/2008 (interpello n. 23/2008). 
Nella nota surrichiamata il Ministero, acquisito 
al riguardo il parere della Direzione generale per 
le Politiche Previdenziali e dell’INPS, ha 
precisato che già all’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 
n.708/1947 è prevista l’iscrizione obbligatoria 
all’ENPALS del personale tecnico del 
montaggio e del suono e degli impiegati tecnici 
dipendenti da imprese radiofoniche.  
Tale previsione è stata confermata in anni più 
recenti, allorché il legislatore, tenendo conto 
delle trasformazioni intervenute nel tempo 
nell’ambito del settore dello spettacolo, ha 
operato l’adeguamento dell’elenco delle 
categorie dei lavoratori dello spettacolo e la 
classificazione delle singole professionalità 
richiamate nel D.M. 15 marzo 2005; tutto ciò 
premesso, l’Ente previdenziale destinatario della 
contribuzione obbligatoria per invalidità, 
vecchiaia e superstiti per la figura professionale 
di tecnico del suono risulta essere l’ENPALS. 
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Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali – Direzione generale per 
l’attività ispettiva.  
 
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – 
contributi previdenziali – inquadramento 
previdenziale del personale dipendente di 
agenzia di informazione radiofonica – 
obbligo di iscrizione all’ENPALS. 
 
L’AERANTI, associazione di categoria delle 
imprese radiofoniche e televisive locali, 
satellitari, via internet, agenzie di informazione 
radiotelevisiva e concessionarie pubblicitarie 
radiotelevisive, ha formulato istanza di 
interpello per conoscere il parere di questa 
Direzione in merito all’esatto inquadramento 
contributivo del personale dipendente di 
un’agenzia di informazione radiofonica, assunto 
con mansione di tecnico-fonico addetto alla 
messa in onda di programmi radiofonici. 
In particolare si chiede, con riferimento a tali 
figure professionali, l’individuazione dell’Ente 
previdenziale, INPS o ENPALS, destinatario 
della contribuzione per l’assicurazione 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti (I.V.S). 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione 
generale per le Politiche Previdenziali e 
dell’INPS, si rappresenta quanto segue. 
Come già precisato nella risposta ad interpello 
n. 21/2007, la materia risulta normata dall’art. 3, 
D.Lgs. C.P.S n. 708/1947 il quale prevede 
l’iscrizione obbligatoria all’ENPALS per alcune 
categorie di lavoratori, includendo sia il 
personale tecnico del montaggio e del suono 
(punto n. 11), sia gli impiegati tecnici dipendenti 
dalle imprese radiofoniche (punto n. 17). 
Tale previsione viene riproposta ai punti 11) e 
17) del successivo D.M. 15/03/2005 con il 
quale è stato adeguato l’elenco delle categorie 
dei lavoratori dello spettacolo assicurati 
obbligatoriamente presso l’ENPALS, tenendo 
conto della evoluzione delle professionalità e 
delle forme di regolazione collettiva dei rapporti 
di lavoro nell’ambito del settore dello 
spettacolo (in senso conforme cfr. circ. 
ENPALS n. 7/2006). 
Ciò premesso, ne discende la conclusione che la 
figura professionale del tecnico del suono è 

riconducibile alla categoria dei soggetti 
assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS. 
Analogamente può dirsi per qualsiasi tecnico 
dipendente delle imprese del settore 
radiofonico. 
In definitiva, la contribuzione relativa 
all’assicurazione obbligatoria per invalidità, 
vecchiaia e superstiti per tali figure professionali 
va versata al Fondo pensioni per i lavoratori 
dello spettacolo istituito presso l’ENPALS. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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Servizio di stewarding negli stadi di 
calcio - parere del Ministero del 
Lavoro in merito alla gestione dei 
lavoratori da parte delle società 
sportive- possibilità ricorso contratti 
di somministrazione. 
 
La nuova figura professionale dello steward, già 
presente in altri paesi europei, (cfr. “Notiziario” 
n.3/2007- parte terza - Legislazione e Disegni 
di Legge), è stata delineata dal Decreto del 
Ministero dell’Interno 8 agosto 2007, emanato 
in attuazione della legge n. 41/2007 di 
conversione del decreto-legge 8 febbraio 2007, 
n. 8 recante misure urgenti per la prevenzione e 
la repressione di fenomeni di violenza connessi 
a competizioni calcistiche.  
La natura del rapporto di lavoro configurato dal 
D.M. 8 agosto 2007  “…i servizi sono assicurati 
dalle società organizzatrici direttamente ovvero 
avvalendosi di istituti di sicurezza privata”, è 
stata oggetto di un quesito, pervenuto da parte 
di una direzione regionale del medesimo 
dicastero, e sul quale si è espresso il Ministero 
del Lavoro- Direzione generale della tutela delle 
condizioni di lavoro - con nota 9967/2008 del 
18/06/2008. 
A giudizio del Ministero la norma, finalizzata al 
rispetto dell’ordine pubblico, e che individua le 
società sportive  quali unici soggetti tenuti ad 
assicurare il servizio di stewarding sotto la  loro 
diretta direzione e responsabilità, e non 
consente loro di avvalersi di soggetti 
autonomamente responsabili, non pone tuttavia 
limiti all’utilizzazione dei contratti di lavoro 
quali i contratti di somministrazione. 
Tale tipologia contrattuale, infatti, pur 
operando una dissociazione tra datore di lavoro 
formale e datore utilizzatore, non altera il 
principio della responsabilità diretta delle 
società per i servizi attribuiti agli steward. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali – Direzione generale della 
tutela e delle condizioni di lavoro.  
 
Oggetto: quesito in materia di prestazioni 
di lavoro degli stewards negli stadi di 
calcio.  
 
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, 
relativo alla possibilità delle società sportive di 
ricorrere a rapporti di somministrazione per 
assicurare il servizio degli stewards negli stadi di 
calcio, sentita anche la D.G. per l’Attività 
Ispettiva, si osserva quanto segue. 
Come segnalato nella suddetta nota, l’art. 1 
comma 2 del Decreto del Ministero 
dell’Interno, prevede che “i servizi sono assicurati 
dalle società organizzatrici “direttamente” ovvero 
avvalendosi di istituti di sicurezza privati, autorizzati”. 
Al riguardo, ad avviso dello scrivente, da un 
punto di vista strettamente lavorativo, non 
sembra che la norma imponga che gli stewards 
siano esclusivamente dipendenti dalle società di 
calcio organizzatrici e, quindi, appare possibile 
ricorrere al contratto di somministrazione. 
La disposizione stabilisce, infatti, che lo 
svolgimento dei servizi deve essere assicurato 
“direttamente” dalle società di calcio e non che 
gli stessi stewards siano esclusivamente 
dipendenti dalle società di calcio sportive. 
Di conseguenza, il tenore letterale della norma 
citata, sembra richiedere che tali servizi siano 
svolti sotto la direzione e la responsabilità 
diretta delle società sportive, le quali non 
possono avvalersi di soggetti autonomamente 
responsabili o ricorrere ad appalti se non nel 
caso degli “istituti di sicurezza privata” 
appositamente autorizzati ai sensi dell’ art. 134 
T.U. legge P.S.. 
La norma in esame, appare quindi, diretta a 
realizzare finalità di ordine pubblico, 
individuando le società sportive come unico 
soggetto direttamente responsabile della 
gestione dei servizi, senza stabilire limiti alla 
utilizzazione dei contratti di lavoro. 
Inoltre si deve considerare che nel 
“Documento condiviso da CONI e FIGC – 
Lega Nazionale Professionisti- Lega Nazionale 
serie C” è riconosciuta la possibilità per le 
società sportive di utilizzare il contratto di 
somministrazione, riconoscendo 
implicitamente, che tale tipologia contrattuale 

appare conforme alle finalità del DM in quanto 
non altera il principio di responsabilità diretta 
delle società per i servizi degli stewards. 
Infatti come emerge dalla stessa definizione 
normativa, il contratto di somministrazione è 
caratterizzato, da una dissociazione tra datore di 
lavoro formale, che assume i prestatori e li 
somministra e datore utilizzatore, che 
effettivamente usufruisce delle prestazioni 
lavorative e esercita il potere direttivo e 
conformativo di cui all’art 2094 c.c., come si 
desume anche dall’art. 20 comma 2, secondo 
cui “per tutta la durata della missione i lavoratori 
svolgono la propria attività nell’interesse, nonché sotto la 
direzione e il controllo dell’utilizzatore”, e dall’art. 26 
d.lgs. 276/03 secondo cui “l’utilizzatore risponde 
nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal 
prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni” e 
quindi riferisce al datore di lavoro effettivo la 
responsabilità per danni arrecati a terzi in 
deroga all’art. 2049 e secondo lo schema della 
dissociazione dei poteri datoriali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ugo MENZIANI 
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Cessione del quinto  accessibile anche 
per i pensionati Enpals. 
 
L’Enpals, con circolare n. 11 del 23 giugno 
2008, ha reso note le istruzioni operative 
relative alla richiesta della cessione del quinto 
dell’importo della pensione (calcolato al netto 
delle ritenute fiscali), per l’estinzione di prestiti, 
contratti da pensionati, con banche o 
intermediari finanziari. 
Come previsto dalla nuova normativa vigente in 
materia, la quota cedibile è pari a un quinto 
della pensione, al netto delle ritenute fiscali; la 
legge prevede che debba comunque essere 
salvaguardata la somma corrispondente al 
trattamento minimo. 
Il calcolo della quota cedibile viene effettuato 
sull’importo pensionistico comprensivo delle 
maggiorazioni sociali e di tutte le somme 
aggiuntive della pensione; non viene tenuto 
conto dell’assegno al nucleo familiare e devono 
essere detratti gli eventuali conguagli a debito in 
corso di recupero al momento dell’accensione 
della trattenuta della pensione, quali ad esempio 
il recupero di ratei percepiti e non spettanti ecc. 
In caso di titolarità di più trattamenti 
pensionistici, l’importo della quota cedibile e 
del trattamento minimo da salvaguardare sarà 
determinato tenendo conto dell’importo 
complessivo delle pensioni in godimento. 
L’istanza di cessione può essere avanzata su 
tutte le prestazioni pensionistiche Enpals, 
dirette o indirette; non possono essere oggetto 
di cessione del quinto i trattamenti pensionistici 
integrati  al  minimo di legge ovvero di importo 
inferiore a tale minimo, nonché le pensioni di 
reversibilità corrisposte a più titolari. 
L’estinzione del prestito, fatta sempre salva la 
facoltà  di estinzione anticipata, è prevista nel 
periodo massimo di  dieci anni. 
 

M. Di Ruzza  
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Circolare n. 11 del 23/06/2008 
  
Oggetto: Prestiti ai pensionati estinguibili 
con cessione di quote della pensione. 
(Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313: 
Regolamento di attuazione dell’articolo 13-
bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 maggio 
2005, n. 80). 
 
Sommario: Con la presente circolare si 
forniscono le istruzioni operative per la 
definizione delle istanze di cessione di quote 
della pensione per l’estinzione di prestiti 
contratti dai titolari di trattamenti pensionistici 
a carico dell’Ente. 
 
1. Premessa. 
 
 Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - Testo 
Unico delle leggi concernenti il sequestro, il 
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari 
e pensioni dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni - ha previsto la possibilità di 
contrarre prestiti, da estinguersi con la cessione 
del quinto dello stipendio, unicamente per gli 
impiegati e salariati dello Stato, Regioni, 
Province, Comuni ed altri enti o istituti pubblici 
sottoposti a tutela o a sola vigilanza 
dell’amministrazione pubblica. 
 Il comma 137 dell’articolo 1 della Legge 
30 dicembre 2004, n. 311, Legge Finanziaria per 
l’anno 2005, ha esteso anche ai dipendenti delle 
aziende private le disposizioni relative alla 
cessione di quote dello stipendio entro il limite 
del quinto dello stesso. 
 L’articolo 13 bis del D.L. 14 marzo 
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 maggio 2005, n. 80, apportando 
ulteriori modifiche al citato Testo Unico, infine, 
ha esteso ai pensionati pubblici e privati 
l’istituto in questione prevedendo per gli stessi 
la possibilità di contrarre prestiti con banche e 
intermediari finanziari da estinguersi con 
cessione di quote della pensione. 
 Il comma 346 dell’articolo 1 della Legge 
23 dicembre 2005, n. 266 ha aggiunto ulteriori 
precisazioni stabilendo che le cessioni aventi ad 
oggetto le pensioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra 
cui l’ENPALS, in deroga alle disposizioni 
generali in materia di cessione del credito, non 
hanno effetto dal momento della loro notifica 
nei confronti del debitore ceduto ma secondo le 
modalità individuate da Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze e sancendo, nello 
stesso comma, la salvaguardia del trattamento 
minimo. 
 Come previsto dal secondo comma del 
citato articolo 13 bis, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha emanato il 
Decreto Ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 
febbraio 2007, con il quale sono state dettate le 
disposizioni attuative della norma in esame. 
 
2. Adempimenti preliminari. 
 
Adempimenti del pensionato. 
 
Il pensionato, prima della stipula del contratto 
di cessione, deve richiedere personalmente 
all’ENPALS, allegando la fotocopia di un 
documento d’identità, la “dichiarazione di quota 
cedibile” nella quale viene indicata la somma 
cedibile della pensione. 
Le banche e gli intermediari finanziari, all’atto 
della stipula del contratto, devono accertarsi che 
il pensionato sia in possesso della predetta 
dichiarazione. 
Adempimenti delle Banche e degli Intermediari 
finanziari. 
Tutte le banche e gli intermediari finanziari 
interessati alla concessione di prestiti a 
pensionati contro cessione del quinto della 
pensione, prima della stipula dei contratti, 
devono adempiere ad alcuni obblighi per il loro 
inserimento in un apposito elenco nell’archivio 
delle persone giuridiche accreditate presso 
l’Ente. 
A tal fine, le banche e gli intermediari finanziari 
devono compilare, sottoscrivere e restituire 
all’Ente l’apposito modulo reperibile nel sito 
www.enpals.it nella sezione modulistica, 
indicando obbligatoriamente i seguenti dati: 
o ragione sociale e indirizzo della sede legale; 
o numero di iscrizione UIC o codice ABI; 
o partita IVA o codice fiscale; 
o nominativo del Legale Rappresentante; 
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o nominativo del funzionario preposto ai 
rapporti con l’Ente, con relativo riferimento 
telefonico, fax ed e-mail; 
o coordinate bancarie dell’univoco conto 
corrente scelto per l’effettuazione del 
versamento mensile delle quote di pensione 
oggetto di cessione. 
 
Il modulo deve essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentate della Banca o dall’Intermediario 
Finanziario con firma autenticata ed inviato al 
seguente indirizzo: 
 
ENPALS 
Direzione Prestazioni Previdenziali 
Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso 
Viale Regina Margherita 206 
00198 ROMA 
 
Tale adempimento deve essere assolto anche 
dalle banche ed intermediari finanziari che 
hanno notificato contratti di prestito estinguibili 
con cessione di quote di pensione prima 
dell’entrata in vigore del citato D.M. n. 
313/2006 ossia prima del 23 febbraio 2007. 
I soggetti così “conosciuti” non dovranno 
assolvere alla predetta formalità per i successivi 
contratti di prestito, salvo qualsiasi modifica 
delle informazioni fornite e dei requisiti 
posseduti di cui hanno l’obbligo di fornire 
tempestiva notizia all’Ente.  
 
Adempimenti dell’Ente. 
 
L’Ente provvede alla verifica preliminare della 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 del 
Decreto Ministeriale n. 313/2006, che prevede 
che i prestiti da estinguersi con cessione di 
quote della pensione ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3 del D.P.R. n. 180/1950, possano 
essere concessi, oltre che dalle banche, da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
generale, tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi 
(UIC), previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 a condizione che il loro 
oggetto sociale preveda, anche congiuntamente 
ad altre attività finanziarie, l’esercizio 
dell’attività di concessione di finanziamenti. 
Dall’1.1.2008 (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 
231) l’UIC è soppresso e le sue funzioni sono 
esercitate dalla Banca d’Italia che succede in 
tutti i rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare. 

La verifica dell’iscrizione degli intermediari 
finanziari nell’elenco previsto dall’articolo 106 
del D.Lgs. n. 385/1993 e dell’iscrizione degli 
istituti di credito nell’albo delle banche avviene 
tramite collegamento diretto al sito della Banca 
d’Italia, www.bancaditalia.it. 
 
3. La notifica. 
 
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 
313/2006, la notifica della cessione può essere 
effettuata in qualsiasi forma, purché recante 
data certa, e con modalità che consentano 
all’amministrazione che deve operare la 
trattenuta di identificare la provenienza della 
notifica stessa. 
La notifica deve essere inviata al seguente 
indirizzo: 
 
ENPALS 
Direzione Prestazioni Previdenziali 
Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso 
Viale Regina Margherita 206 
00198 ROMA 
 
Notifica di più contratti. 
 
Non è possibile stipulare un altro contratto 
della stessa specie con una diversa banca o 
intermediario finanziario, ancorché residui in 
capo al pensionato una quota di pensione 
cedibile, prima dell’estinzione di un prestito 
precedente. 
Pertanto, nel caso di notifica di più contratti di 
cessione stipulati da uno stesso pensionato con 
banche o intermediari finanziari diversi, si 
applica il criterio generale di natura temporale e 
si da seguito al contratto notificato in data più 
remota. 
Nel caso di più contratti stipulati da uno stesso 
pensionato con una medesima banca o 
intermediario finanziario, si da seguito al 
contratto notificato per ultimo e che presenta il 
piano di ammortamento più aggiornato. 
Nel caso pervenga dalla stessa banca o 
intermediario finanziario che ha erogato il 
prestito al pensionato una successiva notifica 
del medesimo contratto per una qualche 
modifica accessoria al contratto e che non 
comporta, ai sensi della legge, una novazione 
dello stesso, la data di notifica è quella del 
primo contratto. 
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I contratti notificati in data anteriore all’entrata 
in vigore del D.M. n. 313/2006, si considerano 
notificati il 23 febbraio 2007. 
 
Cessione del credito ad altra banca o intermediario 
finanziario. 
 
Nel caso in cui la banca o l’intermediario 
finanziario che ha erogato il prestito ceda ad 
altro soggetto il credito residuo vantato nei 
confronti del pensionato, la banca o 
l’intermediario finanziario che acquisisce il 
credito ha l’obbligo di darne immediata 
comunicazione all’Ente ottemperando, 
contestualmente, ai previsti, già elencati, 
adempimenti preliminari. 
Effettuata la verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 1 del Decreto 
Ministeriale n. 313/2006, l’Ente prosegue le 
trattenute in favore del nuovo cessionario. 
Non si è più nella fattispecie della cessione del 
credito qualora la banca o l’intermediario 
finanziario, invece di acquisire il credito dal 
soggetto che ha erogato il finanziamento in 
corso di restituzione, stipuli con il pensionato 
un contratto per l’importo corrispondente al 
debito residuo. 
In tal caso, il contratto viene considerato come 
un nuovo prestito con una nuova data di 
notifica e, conseguentemente, è sottoposto alle 
regole stabilite dalla presente circolare per tutti i 
contratti della specie eccettuato che si procede a 
dare esecuzione allo stesso solo dopo avere 
acquisito, da parte del primo cessionario, la 
comunicazione dell’estinzione del prestito per il 
quale è in corso il recupero. 
Alla notifica della cessione deve essere allegato 
il contratto di assicurazione sulla vita 
sottoscritto dal pensionato a garanzia del 
prestito, come stabilito dal comma 5 
dell’articolo 1 del D.P.R. 180/1950 (comma 
aggiunto dall’articolo 13 bis della Legge n. 
80/2005). 
 
4. La quota cedibile. 
Come stabilito dal comma 3 (comma aggiunto 
dall’articolo 13 bis della Legge n. 80/2005) e dal 
comma 6 (comma aggiunto dal comma 346 
dell’articolo 1 della legge n. 266/2005) 
dell’articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, la quota 
cedibile è pari a un quinto della pensione, 
calcolato al netto delle ritenute fiscali e fatto 

salvo l’importo corrispondente al trattamento 
minimo. 
Il secondo comma dell’articolo 5 del Decreto 
Ministeriale n. 313/2006, inoltre, ha precisato 
che, nel caso in cui il contraente il prestito sia 
titolare di più trattamenti pensionistici, per il 
calcolo della quota cedibile e la salvaguardia del 
trattamento minimo si deve fare riferimento alla 
totalità delle pensioni in godimento. 
Nell’importo pensionistico da considerare per la 
determinazione della quota cedibile sono 
computate le maggiorazioni sociali e le altre 
somme aggiuntive della pensione, mentre non 
deve essere conteggiato l’assegno al nucleo 
familiare e devono essere detratti i conguagli a 
debito in corso di recupero al momento 
dell’accensione della trattenuta sulla pensione 
quali, ad esempio: 
- i conguagli fiscali; 
- le trattenute a seguito di sentenza; 
- l’assegno alimentare; 
- i pignoramenti presso terzi; 
- il recupero di ratei di pensione percepiti e non 
spettanti, 
- ecc. 
 
Limiti alla cedibilità. 
 
I trattamenti pensionistici integrati al minimo di 
legge, ovvero di importo inferiore a tale 
minimo, non possono essere oggetto di 
cessione. 
Per l’assegno ordinario di invalidità non 
confermato definitivamente, il contratto di 
cessione non può avere durata superiore al 
periodo di validità dell’assegno e l’importo da 
considerare è quello al netto, oltre che delle 
ritenute fiscali, anche delle trattenute connesse 
alle disposizioni vigenti in materia di 
incumulabilità con i redditi del pensionato. 
Le pensioni di reversibilità corrisposte a più 
titolari sono escluse dal calcolo della quota 
cedibile. 
Anche per il trattamento pensionistico ai 
superstiti, l’importo sul quale calcolare la quota 
cedibile è quello al netto sia delle ritenute fiscali 
che delle eventuali trattenute connesse ai regimi 
di incumulabilità con i redditi del pensionato. 
In nessun caso la quota cedibile può essere 
adattata alla rata di ammortamento. 
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La quota cedibile è determinata sulla base delle 
prestazioni erogate al cedente all’atto della 
richiesta della “dichiarazione di cedibilità”. 
L’Ente è esonerato da responsabilità nel caso di 
variazioni della quota cedibile conseguenti a 
successive modifiche delle prestazioni. 
L’ammontare della nuova quota cedibile viene 
tempestivamente comunicato al cedente e al 
cessionario e la quota rideterminata continua ad 
essere trattenuta sulle mensilità successive. 
L’estinzione del prestito è prevista nel periodo 
massimo di dieci anni (articolo 1, comma 3, del 
D.P.R. n. 180/1950, comma aggiunto 
dall’articolo 13 bis della Legge n. 80/2005). 
 
5. Istruttoria dei contratti. 
 
All’atto della notifica del contratto, il 
pensionato deve avere richiesto 
preventivamente la “dichiarazione di quota 
cedibile” , le banche ed intermediari finanziari 
devono essere “conosciuti” all’Ente per aver 
adempiuto agli adempimenti preliminari 
specificati al punto 2 della presente circolare e 
deve risultare allegato il contratto di 
assicurazione sulla vita, come precisato al punto 
3. 
La congruenza tra la rata di ammortamento del 
prestito e la quota di cedibilità va verificata 
all’atto della notifica della cessione pur essendo 
già stata resa al pensionato la “dichiarazione di 
quota cedibile”. 
Infatti, nel periodo di tempo trascorso tra il 
rilascio della dichiarazione e la notifica del 
contratto può essersi verificata una variazione 
della pensione e, quindi, della quota cedibile. 
In tal caso, l’Ente ne da immediata 
comunicazione al pensionato e al cessionario e 
avvia il piano di recupero nei limiti della nuova 
quota cedibile. 
Inoltre, come previsto dall’articolo 7 del citato 
Decreto Ministeriale, i contratti devono 
risultare stipulati nel rispetto delle norme di 
trasparenza e di pubblicità delle condizioni 
contrattuali stabilite dal Titolo VI, Capo I e II 
del Decreto Legislativo n. 385/1993 
e dalle disposizioni di cui all’articolo 2 della 
Legge n. 108/1996. 
Pertanto, una delle verifiche istruttorie 
concerne il tasso d’interesse applicato al 
finanziamento che non deve superare il 
cosiddetto “tasso soglia” anti-usura che si 

calcola aumentando del 50% il tasso effettivo 
globale medio (TEGM) relativo alla categoria di 
operazioni alla quale appartiene il 
finanziamento effettuato. 
Nel caso in cui nel contratto siano riportati due 
TEGM, uno al netto ed uno comprensivo del 
premio assicurativo, è il primo a dover essere 
valutato. 
Per la comparazione del TEGM deve essere 
utilizzato il tasso riferito al trimestre in cui viene 
notificato il contratto. 
Per i contratti notificati anteriormente 
all’entrata in vigore del Decreto attuativo n. 
313/2006, deve essere preso a riferimento il 
tasso del primo trimestre 2007. 
Il TEGM deve essere sempre indicato nel 
contratto. 
 
6. Decorrenza della cessione. 
 
L’articolo 4 del Decreto Ministeriale 27 
dicembre 2006 opera una distinzione, in materia 
di efficacia della cessione, per le pensioni 
erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
qual è l’ENPALS, adottando il termine previsto 
dall’articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 
180/1950 nel testo anteriore alle modifiche 
apportate dall’art. 1, comma 346 della Legge n. 
266/2005 e, pertanto, l’effetto decorre dal 
primo del mese successivo a quello in cui ha 
avuto luogo la notifica. 
Nel caso di notifiche erronee o incomplete, la 
ritenuta viene effettuata il mese successivo a 
quello del perfezionamento della notifica stessa. 
Le eventuali rate già scadute, ai sensi del citato 
articolo 4, vengono recuperate mediante 
l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva 
mensile, nei limiti di cui all’articolo 2 del D.P.R. 
n. 180/1950, per il tempo necessario al 
recupero dei mesi arretrati. 
Pertanto, i limiti di recuperabilità delle rate già 
scadute sono gli stessi previsti, nel titolo V del 
D.P.R. n. 180/1950 (articolo 68), per gli 
stipendi in caso di concorso di cessioni e 
pignoramenti e, conseguentemente, la ritenuta 
aggiuntiva mensile sulla pensione non può 
essere fatta se non limitatamente alla differenza 
tra i due quinti della pensione, valutati al netto 
delle ritenute, e la rata di cessione di 
competenza del mese. 
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7. Estinzione anticipata del prestito. 
 
Il cessionario deve comunicare immediatamente 
all’Ente l’eventuale estinzione anticipata del 
prestito da parte del cedente ed è tenuto al 
rimborso di eventuali quote di pensione che 
siano state ad esso corrisposte successivamente 
all’estinzione del prestito. 
L’Ente provvede tempestivamente 
all’interruzione delle trattenute. 
 
8. Eliminazione della pensione. 
 
In caso di eliminazione della pensione, l’Ente 
ne da immediata comunicazione alla banca o 
all’intermediario finanziario erogante il prestito 
e provvede d’ufficio, nei confronti del 
cessionario al recupero delle eventuali quote di 
pensione corrisposte successivamente alla 
decorrenza dell’eliminazione. 
 
9. Gestione delle richieste già pervenute. 
 
Dal momento in cui l’articolo 13-bis del D.L. 
14 marzo 2005, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 
80, ha disposto la possibilità per i pensionati di 
contrarre prestiti estinguibili con cessione di 
quote della pensione, sono pervenute all’Ente 
numerose notifiche di contratti in tal senso 
ancor prima dell’emanazione e dell’entrata in 
vigore del Decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze previsto dal secondo comma dello 
stesso articolo 13-bis. 
Come evidenziato al punto 3 della presente 
circolare, i contratti notificati anteriormente 
all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 
313/2006, si considerano notificati il 23 
febbraio 2007. 
Le banche e gli intermediari finanziari devono 
adempiere nei confronti dell’Ente, che ne ha 
fatto esplicita richiesta, a tutti gli obblighi 
elencati al punto 2. 
Inoltre, gli stessi devono fornire ogni utile e 
necessaria notizia in merito al prestito, a suo 
tempo, contratto dal pensionato ed in 
particolare se il prestito è ancora attivo ovvero è 
stato estinto. 
Nel caso in cui il prestito sia ancora attivo ed il 
pensionato abbia, nel frattempo, provveduto 
personalmente al pagamento delle rate, le 
banche e gli intermediari finanziari devono, 

altresì, comunicare all’Ente l’ammontare della 
somma complessiva residua, l’ammontare della 
rata ed il numero di rate previste per 
l’estinzione del prestito sempre nel limite delle 
120 rate totali. 
L’Ente ha inviato ai pensionati la “dichiarazione 
di quota cedibile” e, contestualmente, ha 
invitato gli stessi a fornire l’eventuale 
disconoscimento del consenso alla cessione del 
quinto della pensione. 
Il disconoscimento deve pervenire all’Ente 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
ENPALS; decorso infruttuosamente tale 
termine, il consenso si ritiene confermato. 
Per i contratti notificati successivamente al 23 
febbraio 2007 e sino alla pubblicazione della 
presente circolare, valgono le medesime 
modalità istruttorie. 
Per le situazioni pregresse indicate, la trattenuta 
viene effettuata a far data dal mese successivo a 
quello del perfezionamento da parte delle 
banche e degli intermediari finanziari degli 
adempimenti posti a loro carico e trascorso 
infruttuosamente il termine di 30 giorni per 
l’eventuale disconoscimento del consenso da 
parte del pensionato. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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Nulla osta di agibilità per l’esercizio 
dell’attività teatrale - dal 1° aprile 
2008 il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali  non è competente 
al  rilascio  del provvedimento 
autorizzativo di cui al Decreto del 
Capo del Governo 14 febbraio 1938, 
n. 153. 
 
Si riporta di seguito la circolare n. 8 del 
28/04/2008 con la quale l’Enpals ha posto in 
evidenza la nota esplicativa prot. 5222 del 17 
marzo 2008,  emanata dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali - Direzione generale per lo 
Spettacolo dal Vivo: il rilascio del nulla osta per 
l’esercizio delle attività teatrali di cui al Decreto 
del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153 
“Norme corporative per la regolamentazione 
della concessione del nulla osta per l’esercizio 
dell’attività teatrale”,  non rientra, a far  data dal 
primo aprile 2008, tra le competenze del 
Ministero, in considerazione dell’avvenuta 
abrogazione della preesistente normativa 
operata dai DD.PP.RR. nn. 173/2004 e 
233/2007. 

M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Circolare n. 8 del 28/04/2008 
 
Oggetto: Abrogazione del Decreto del Capo 
del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153, 
recante norme corporative per la 
regolamentazione della concessione del 
nulla osta di agibilità per l’esercizio 
dell’attività teatrale. 
 
Sommario: Con la presente circolare, a seguito 
dell’intervenuta abrogazione del Decreto in 
oggetto, si informa che, con decorrenza 1° 
aprile 2 008, la Direzione Generale per lo 
Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali non procederà più al rilascio 
dei relativi provvedimenti autorizzativi. 
 
1. Campo di applicazione 
 
A seguito delle disposizioni pervenute dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (cfr. 
nota esplicativa allegata), si fa presente che il 
procedimento amministrativo relativo al rilascio 
del nulla osta di agibilità ministeriale per 
l’esercizio delle attività teatrali di cui al D.C.G. 
n. 153/1938 è stato soppresso. 
A tal riguardo, si evidenzia che la cessazione del 
suddetto procedimento è da ricondurre 
all’emanazione dei D.P.R. n. 173/2004 e n. 
233/2007 – quest’ultimo entrato in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2008 - recanti il 
regolamento di riorganizzazione del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali. Infatti, i 
suddetti regolamenti di organizzazione 
ministeriale, non hanno ricompreso, tra le 
attribuzioni della Direzione Generale per lo 
Spettacolo dal Vivo, in maniera espressa né la 
normativa in oggetto, né il relativo 
procedimento autorizzatorio. 
Ciò, di fatto, ha comportato il superamento e 
l’abrogazione della normativa corporativa di cui 
al D.C.G. n. 153/1938. Pertanto, a decorrere 
dal 1° aprile 2008 non sarà più rilasciato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 
nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività 
teatrale e, precisamente: 
- il nulla osta di agibilità per esercizio attività 
teatrale e/o musicale per compagnia 
dilettantistica a tempo indeterminato; 

- il nulla osta di agibilità per esercizio di attività 
compagnie teatrali e/o musicali 
professionistiche a tempo determinato; 
- il nulla osta di agibilità per attività di numeri 
isolati di arte varia. 
Da ultimo, nel rinviare per il dettaglio delle 
novità intervenute in materia alle precisazioni 
contenute nella nota esplicativa della Direzione 
Generale per lo Spettacolo dal Vivo allegata alla 
presente circolare, si ritiene opportuno 
evidenziare che resta ferma l’osservanza, da 
parte dei soggetti interessati, delle disposizioni 
di cui all’art. 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 
relative al rilascio del certificato di agibilità. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 
Allegato: Nota esplicativa della Direzione 
Generale per lo Spettacolo dal Vivo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Prot. 
n. 5222 del 17 marzo 2008. 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali- 
Direzione Generale per lo spettacolo dal 
Vivo 
 
 
OGGETTO: abrogazione del Decreto del 
Capo del Governo 14 febbraio 1938 n. 153 
recante norme corporative per la 
regolamentazione della concessione del nulla 
osta per l'esercizio dell’attività teatrale. Nota 
esplicativa. 
 
Facendo seguito alla precedente nota di questa 
Direzione Generale del 13 marzo 2008 prot.  n. 
4792 relativa all’argomento in oggetto indicato, 
si comunica quanto segue. 
 
Come è noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 31 luglio 1999, n. 300, del D.P.R. 10 
giugno 2004, n. 173 e del D.P.R. 26 novembre 
2007 n. 233 - quest'ultimo entrato in vigore a 
decorrere dal primo gennaio 2008 -, non 
risultano più espressamente annoverate tra le 
competenze di questa Direzione Generale 
quelle riguardanti il rilascio dei nulla osta per 
l’esercizio delle attività teatrali di cui al decreto 
del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153 
(e precisamente del nulla-osta di agibilità 
esercizio attività teatrale e/o musicale per 
Compagnia dilettantistica a tempo 
indeterminato; del nulla-osta di agibilità per 
esercizio di attività-Compagnie Teatrali e/o 
musicali professionistiche a tempo determinato; 
del nulla-osta di agibilità per attività di numeri 
isolati di arte varia). 
Ciò stante, in considerazione dell'intervenuta 
abrogazione del D.C.G. 14 febbraio 1938 n. 
153, questa Direzione Generale non provvederà 
più al rilascio dei suddetti provvedimenti 
autorizzativi. 
Al riguardo, per motivi meramente 
organizzativi, connessi alla constatata necessità 
di rendere pienamente conoscibile ai soggetti 
interessati la suddetta determinazione, questa 
Direzione, con la sopra citata nota del 13 marzo 
2008, ha individuato la data del primo aprile 
2008 come termine a partire dal quale non 
saranno più rilasciati i nulla osta in argomento. 
In proposito, appare opportuno segnalare, con 
riferimento alle istanze prodotte dagli interessati 
a decorrere dal primo gennaio 2008 e per le 
quali non sia ancora intervenuto il nulla-osta 

alla data del primo aprile 2008, che per le stesse 
troveranno applicazione le disposizioni di cui 
agli artt.li 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 
241 e s.m.i., solo in presenza dei presupposti e 
dei requisiti previsti dalla legge. 
In tal senso, si evidenzia che la abrogazione del 
D.C.G. n. 153/1938 in oggetto non pregiudica, 
infatti, l’osservanza, da parte dei soggetti 
interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 
10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e s.m.i.; di cui 
agli artt.li 68 e seguenti del titolo III Capo I del 
T.U. leggi di P.S. approvato con R.D. 
18/06/1931 n. 773 e dell’art. 19, comma 1, n. 9 
del D.P.R. 24/07/1977, n. 616; ed, in quanto 
applicabili, delle disposizioni di cui all’art. 2188 
del codice civile e del decreto legislativo 29 
dicembre 1993, n. 580. 
Si rinnova, pertanto, l’invito già rivolto con 
nota del 13 marzo 2008 prot. n. 4792, a tener 
conto delle suddette determinazioni 
nell’esercizio delle relative funzioni e a voler, 
per quanto di rispettiva competenza, dare ampia 
e diffusa comu8nicazione delle stesse agli 
operatori di settore. 
 
La presente nota esplicativa sarà pubblicata sul 
sito web istituzionale di questa 
amministrazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Salvatore Nastasi) 
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Istituti di Patronato e di Assistenza 
Sociale - assistenza in sede giudiziaria 
ex  lege 30 marzo 2001, n. 152- dal 
Ministero del Lavoro nuovo schema 
tipo di convenzione con  avvocati. 
 
In riferimento alla vigente normativa (Legge 30 
marzo 2001, n. 152 “Nuova disciplina per gli 
istituti di patronato e assistenza sociale”) il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale per le 
politiche previdenziali - ha diffuso la nota 
informativa prot. 24/V/0008359 del 29 maggio 
2008, riguardante il nuovo schema tipo di 
convenzione  prevista dall’art. 9, comma 2 della 
predetta legge; ad esso dovranno attenersi gli 
istituti di patronato nell’attività di  assistenza in 
sede giudiziale.  

Lo schema di convenzione tipo proposto dal 
Ministero del Lavoro, che sostituisce il 
precedente emanato nel febbraio 1997, è 
vincolante nei suoi elementi essenziali; nella 
parte suscettibile di integrazioni, in base al 
principio dell’autonomia negoziale, è 
ovviamente esclusa ogni previsione che si 
ponga in contrasto con le disposizioni vigenti 
sulla professione forense e con i principi di 
deontologia professionale. 

In particolare, per quanto riguarda la 
partecipazione dell’assistito alle spese legali, il 
documento del Ministero del Lavoro precisa 
che il contributo viene dimezzato per gli assistiti 
titolari di redditi (con esclusione della casa di 
abitazione) non superiori al doppio del 
trattamento minimo annuo del Fondo Pensione 
Lavoratori Dipendenti; non è tenuto alla 
partecipazione alla spesa di patrocinio legale 
l’assistito che abbia un reddito (esclusa la casa 
di abitazione) non superiore al trattamento 
minimo annuo del Fondo Pensione Lavoratori 
Dipendenti. 

 

M. Di Ruzza 
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Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali – Direzione generale per le 
politiche previdenziali. 
 
Oggetto: Schema tipo di Convenzione per 
l’assistenza in sede giudiziaria. 
 
 In ordine all’attività di assistenza in sede 
giudiziaria di cui all’art. 9 della legge 30 marzo 
2001 n. 152, si rappresenta quanto segue. 
 Ai sensi del disposto di cui all’art. 9 
delle legge suindicata, come è noto, gli Istituti di 
patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria 
mediante la sottoscrizione di apposite 
convenzioni con avvocati, copia delle quali è 
poi trasmessa alle Direzioni Provinciali del 
Lavoro territorialmente competenti, le quali 
provvedono a comunicarle alle corrispondenti 
sedi degli Istituti previdenziali che erogano le 
prestazioni. 
 Per quanto attiene al nuovo sistema di 
partecipazione dell’assistito alle spese legali, 
occorre ribadire che detta partecipazione non 
esclude comunque il principio della totale 
gratuità dell’assistenza, per cui la stessa non può 
in alcun modo configurarsi come una forma di 
finanziamento del Patronato, dovendo invece 
assumere la natura di onere posto a carico 
dell’interessato riferibile al complesso delle 
spese, competenze ed onorari da corrispondere 
al legale che ha assunto la difesa giudiziale. 
Tale onere è concordato in misura agevolata, in 
quanto la legge ha espressamente autorizzato gli 
Istituti di Patronato a stipulare con gli avvocati 
apposite convenzioni, con facoltà di stabilire 
limiti e modalità di partecipazione alle spese 
legali anche in deroga alle tariffe professionali 
vigenti, evidenziando, nel contempo, la 
legittimità, alla luce della ormai consolidata 
giurisprudenza in materia, di una rinuncia 
preventiva, totale o parziale, alle competenze ed 
onorari di causa, in special modo per quei 
giudizi conclusisi con vittoria di spese a carico 
di controparte. 
Al fine di garantire l’effettività delle 
agevolazioni riconosciute agli assistiti in tema di 
prestazioni professionali, la legge prevede la 
nullità di ogni patto convenzionale col quale si 
stabilisca per l’avvocato un compenso relativo 
ai beni che formano oggetto delle controversie 
affidate al loro patrocinio c.d. “divieto di patto 
quota lite” che, data la specialità della disciplina 

prevista dall’art. 9 della legge n. 152/2001, 
permane integro anche dopo l’introduzione 
della recente normativa contenuta nell’art. 2 del 
decreto-legge n. 223 del 04 luglio 2006, 
definitivamente convertito con la legge n. 248 
del 4 agosto 2006 (Decreto Bersani). 
Al pagamento del contributo per le spese di 
patrocinio legale non sono tenuti i percettori di 
un reddito, con esclusione di quello della casa di 
abitazione, non superiore al trattamento 
minimo annuo del Fondo Pensione Lavoratori 
Dipendenti. 
Tale contributo è ridotto nella misura del 50% 
per i titolari di un reddito non inferiore al 
trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti e non superiore al 
doppio di esso, con esclusione di quello della 
casa di abitazione. 
Il concorso alle spese di patrocinio legale, per 
coloro che non ne siano legalmente esonerati, 
predeterminato entro un importo massimo in 
relazione alla tipologia e al diverso grado di 
giudizio, può essere anche modulato con la 
previsione di un contributo base e di un 
eventuale contributo aggiuntivo, sempre a 
favore del legale, quale ulteriore concorso 
dell’assistito alle spese di patrocinio legale nel 
caso di giudicato positivo (sentenza definitiva) 
con totale compensazione delle spese di lite. 
Le convenzioni non possono ovviamente 
contenere disposizioni in contrasto con le 
norme che disciplinano la professione forense e 
con quelle che dettano i principi di deontologia 
professionale. 
In relazione alla diversa tipologia delle 
controversie previdenziali ed assistenziali ed alle 
diverse competenze giurisdizionali in materia 
(giudice ordinario, TAR, Consiglio di Stato, 
Corte dei Conti, Corte Costituzionale), o ai 
giudizi avanti alle Magistrature superiori, va 
riconosciuta la facoltà degli Istituti di Patronato 
di procedere alla sottoscrizione di convenzioni 
con avvocati anche limitatamente a determinate 
competenze territoriali o giurisdizionali. 
Ciò premesso, si allega lo schema di 
convenzione tipo- che sostituisce il precedente 
emanato con nota circolare n. 19/97, prot. 
13/P.S.- 140334/P-A, del 12 febbraio 1997- cui 
gli Istituti di Patronato dovranno attenersi 
nell’espletamento della loro attività di assistenza 
in sede giudiziaria, tenuto conto che il suddetto 
schema, vincolante nei suoi elementi essenziali, 
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è suscettibile di integrazioni in ossequio al 
principio privatistico dell’autonomia negoziale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Giovanni Geroldi) 
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SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE 
PER L’ASSISTENZA IN SEDE 

GIUDIZIARIA 
(Ex art. 9 Legge 30 marzo 2001, n. 152) 

Art. 20 comma 5, legge 152/2001 
 
 
L’Istituto di patronato (……….) in persona del 
(………..) Sede di (…………)  
 
e 
 
L’Avv. (……………..) nato a (………) il 
(…….), iscritto al Coniglio dell’Ordine degli 
Avvocati di (…………) con studio in 
(……….) Via (…………), successivamente 
indicato con il termine “legale convenzionato”,  

 
PREMESSO 

 
A) che l’Istituto ……….,  Ente di 
patronato e di assistenza sociale regolato dalla 
legge 30/03/2001 n. 152, nell’ambito della 
attività istituzionale di assistenza e tutela posta 
in essere in favore dei propri assistiti, è 
chiamato ad assicurare loro la tutela in sede 
giudiziaria avvalendosi dell’opera di avvocati 
con i quali stipula apposite convenzioni; 
B) che ai sensi dell’art. 9 della legge 
152/2001, le convenzioni possono prevedere 
limiti e modalità di partecipazione dell’assistito 
alle spese di patrocinio legale, anche in deroga 
alle vigenti tariffe professionali, in 
considerazione delle finalità etico sociali 
perseguite dagli Istituti di patronato e di 
assistenza sociale;  
C) che la legge prevede che non sono 
tenuti alla partecipazione alle spese di 
patrocinio legale e di assistenza giudiziaria i 
soggetti che percepiscono un reddito, con 
esclusione di quello della casa di abitazione, non 
superiore all’importo del trattamento minimo 
annuo del F.p.l.d., mentre la quota di 
partecipazione alle spese è ridotta del 50% per i 
soggetti che percepiscono redditi non superiori 
al doppio dell’importo del trattamento minimo 
annuo del F.p.l.d.; 
D) che ai fini della dimostrazione della 
sussistenza delle condizioni per l’esonero totale 
o parziale dalla partecipazione alle spese, 
l’interessato dovrà rilasciare apposita 

dichiarazione ai sensi dell’art. 9 secondo 
comma, della legge n. 152/2001; 
E) che il patrocinio in sede giudiziaria è 
comunque regolato dalle norme del codice di 
rito e da quelle che disciplinano la professione 
forense; 
F) che in forza del rapporto convenzionale 
il legale assume il patrocinio dell’assistito per 
libera scelta, espressamente richiamandosi alle 
finalità etico sociali perseguite dagli Istituti di 
patronato; 
G) che è fatto divieto al legale 
convenzionato di stipulare analoghe 
convenzioni con altri Istituti di patronati e di 
stipulare, altresì, con gli assistiti, anche in 
deroga alla disciplina vigente, e neppure per 
interposta persona, alcun patto di compenso 
relativo ai beni oggetto delle controversie, sotto 
pena di nullità e di risarcimento del danno; 
H) che ai sensi e per gli effetti del già 
richiamato art. 9 della legge n. 152/2001, in 
presenza di esonero totale del’assistito per 
motivo di reddito, nessuna quota di 
partecipazione potrà mai essere pretesa dal 
legale convenzionato nei confronti degli assistiti 
né tantomeno nei confronti dell’Istituto 
di………….; 
I) che in presenza della condizione 
reddituale, il contributo base di partecipazione 
degli assistiti alle spese di patrocinio, da pagarsi 
direttamente al legale convenzionato è fissato 
nella misura sotto indicato: 

a) Per le cause avanti la Magistratura 
ordinaria di I° grado e avanti la corte 
dei Conti (Sezioni regionali) € 200; 

b) Per le cause avanti la Magistratura 
ordinaria in grado di appello, avanti il 
TAR alla Corte dei Conti (Sezioni 
Centrali di Appello) € 250; 

c) Per i giudizi davanti la Suprema Corte 
di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte 
Costituzionale e Corte di Giustizia 
CEE, €300; 

L) che resta comunque fermo il diritto del 
legale convenzionato a percepire gli 
eventuali importi liquidati dal giudice a 
titolo di spese di lite a carico della 
controparte e distratte in suo favore ex 
art. 93 c.p.c.; 

M) che in caso di giudizio conclusosi 
definitivamente con esito positivo per 
l’assistito, ma con totale compensazione 
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delle spese di lite, il legale 
convenzionato potrà pretendere 
dall’assistito che non sia legalmente 
esonerato, e comunque nei limiti 
dell’esonero di cui in premessa, 
l’ulteriore quota di partecipazione alle 
spese di patrocinio, aggiuntiva rispetto a 
quella indicata al paragrafo I), nella 
misura non superiore a € 300 per i 
giudizi di I° grado e avanti la Corte dei 
Conti (Sezioni regionali); € 400 per i 
giudizi di appello e per quelli avanti il 
TAR e la Corte dei Conti (Sezioni 
Centrali di Appello), ed € 500 per i 
giudizi avanti la Suprema Corte di 
Cassazione, il Consiglio di Stato, la 
Corte Costituzionale, e la Corte di 
Giustizia CEE; 

 
CONVENGONO 

 
1) La premessa è parte integrante del 

presente accordo e sulla stessa le parti 
espressamente concordano. 

2) Il legale convenzionato vaglierà 
preventivamente, in collaborazione con 
gli operatori di patronato addetti ed 
eventualmente con il Consulente 
medico, quando il caso lo richieda, la 
fondatezza o meno delle ragioni 
dell’interessato in ordine all’esperibilità 
del giudizio, onde evitare cause 
manifestamente infondate e temerarie. 

3) Il legale convenzionato assume, per 
libera scelta ed a richiesta dell’assistito, 
la difesa giudiziale dei suoi diritti ed 
interessi, sulla base del conferimento del 
mandato ad lites. 

4) Con l’avvenuto conferimento del 
mandato ad lites il legale convenzionato 
provvederà a comunicare direttamente 
all’assistito, e per conoscenza alla Sede 
di Patronato, tutte le notizie relative 
all’iter della causa, comprese le eventuali 
possibilità di conciliazioni o transazioni 
della causa, e rimetterà comunque 
all’Istituto di Patronato copia della 
comunicazione dell’esito finale del 
giudizio, unitamente alla copia della 
sentenza. Copia dell’atto introduttivo 
del giudizio, con l’indicazione che il 
ricorrente è assistito in sede 

amministrativa dall’Istituto di 
patronato……….- anche al fine di 
un’eventuale richiesta di intervento ex 
art. 446 c.p.c.- dovrà sempre essere 
rimessa dal legale convenzionato alla 
Sede dell’Istituto…….. 

5) Il legale convenzionato si impegna a 
non richiedere all’assistito alcuna altra 
somma diversa da quelle eventualmente 
sopra indicate, rimettendo direttamente 
all’indirizzo dell’assistito- e in copia alla 
Sede dell’Istituto……- la fattura relativa 
all’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione alle spese di patrocinio 
legale, della quale dovrà essere inserita 
copia nel fascicolo agli atti di patronato, 
per il riscontro da parte degli Ispettori 
del Lavoro in sede di verifica 
dell’attività.  

6) Il legale convenzionato,per apprezzabile 
spirito di solidarietà e di condivisione 
dei principi che ispirano l’attività 
dell’Istituto…….., dichiara di rinunciare 
preventivamente alle competenze ed 
onorari nell’eventualità di esito negativo 
della causa e di esonero reddituale 
dell’assistito dalle spese di patrocinio, 
per cui nulla pretenderà né da questo e 
tantomeno dall’Istituto………… 

7) Il legale convenzionato opererà secondo 
linee di condotta compatibili con 
quanto stabilito dai protocolli di intesa 
in essere tra il Patronato e gli Enti o le 
Amministrazioni che erogano le 
prestazioni previdenziali ed assistenziali 
in materia di contenzioso giudiziario, ed 
inoltre si impegna a non assistere in 
giudizio in proprio o per interposta 
persona, per la stessa causa o per fasi 
successive di giudizio, i soggetti tutelati 
sulla base della presente convenzione. 

8) Il mancato rispetto degli impegni sopra 
indicati e l’adozione di comportamenti 
contrari alle norme deontologiche sono 
causa di disdetta della presente 
convenzione. 

9) In caso di disdetta della convenzione il 
legale dovrà comunque portare a 
definizione le cause assunte dagli 
assistiti tramite convenzione, alle stesse 
condizioni concordate nella 
convenzione stessa. In tal caso egli si 
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impegna a fornire tutte le informazioni 
che verranno richieste e dovrà restituire, 
al termine del giudizio, l’intero fascicolo 
di causa ed ogni altro documento 
affidatogli. 

10) Il legale convenzionato, con la 
sottoscrizione della presente 
convenzione, riconosce e dà atto che 
dalla stessa non deriva alcun rapporto di 
collaborazione continuativa né alcuna 
attività di collaborazione coordinata con 
il Patronato, essendo l’attività 
convenzionale svolta mera espressione 
di una volontaria e spontanea 
collaborazione accettata per libera scelta 
e anche per i principi etico sociali 
richiamati, per cui nessun onere potrà 
derivare all’Istituto……..; 

11) Il legale convenzionato riconosce che 
nessun onere può essere posto a carico 
dell’Istituto……… nel caso in cui, per 
qualsivoglia motivo, non abbia potuto o 
non sia stato possibile acquisire 
dall’assistito la quota di concorso alle 
spese per il patrocinio legale e 
l’assistenza in sede giudiziaria. 

12) La presente convenzione che decorre 
dal …………………, scade il 31 
dicembre di ciascun anno e può essere 
rinnovata anche tacitamente; 

13) La presente convenzione potrà essere 
risolta da entrambe le parti in qualsiasi 
momento. In caso di recesso di una 
delle parti, lo stesso dovrà essere 
comunicato con preavviso di almeno 3 
mesi. 
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